
LAND & ACTIVITY EXPERIENCE MICE 
MARTINA FRANCA & ALBEROBELLO 
  

 

TCM211 

 

Incontro con la vostra guida e partenza alle ore 09.30 per MARTINA FRANCA per visita guidata della cittadina le 

cui origini risalgono al X sec. Adagiata nella murgia dei trulli in posizione amena la cittadina è famosa per il suo 

centro storico di fattura barocca: tra i monumenti più importanti la Collegiata di S. Martino, la chiesa di S. 

Domenico, S.Vito dei Greci, il palazzo ducale. Eventuale tempo a disposizione per shopping nelle stradine del 

centro storico affollate di boutique d’alta moda e di negozietti tipici di artigianato locale. L’itinerario prosegue per 

ALBEROBELLO per la visita della cittadina dei trulli in cui rioni Monti e Aia Piccola sono stati decretati Patrimonio 

Unesco Al termine della visita un light lunch presso una Trattoria con orto biologico e menu a base di soli prodotti 

km 0 o eventuale stop degustazione vini in cantine nelle campagne con produzione di vini autoctoni vi attende. 

Eventuale tempo a disposizione per shopping nei negozietti locali della cittadina Unesco. Consigliamo scarpe 

comode per via della pavimentazione nei centri storici delle cittadine visitate.  Rientro in hotel previsto per le ore 

16.30. L’attività di circa 6 h può essere programmata con gruppi da un minimo di 10 sino ad un massimo di 90 

persone, gestiti con itinerari incrociati. Disponibile in lingua ENG/FRE/GER/SPA/ITA, su richiesta RUS e CINESE 

Tempo totale stimato per la visita: 6 ore / DISPONIBILE OGNI GIORNO SU PRENOTAZIONE   

Minimo 35 partecipanti    
                                                               
PREZZO PER PERSONA a partire da           € 35,00+ IVA 22%  

                                              
     

Incluso nel prezzo:  
Guida professionale, auricolari, Gt coach, acqua a bordo, 
assicurazione, parcheggi  

          

Non Incluso nel prezzo:  
mance, spese personali, tutto quanto non espressamente indicato  

          

Light lunch 2 portate - a partire da           € 25,00+ IVA 10% 
(Antipasti di verdure circa 7 tipologie, dolcetto tipico locale con 
bevande d’uso nella misura di ½ minerale e ¼ vino) 

 

ALTRE INFORMAZIONI. Si consiglia di indossare scarpe ginniche, occhiali da sole, indumenti traspiranti. 
 


