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DMC PUGLIA

Dalla voglia di raccontare e far vivere il turismo “made in Puglia”, nasce Pugliamare,
Destination Management che propone esperienze di qualità in Puglia con la collaborazione di
strutture ricettive locali.
Le nostre proposte sono studiate su misura per ogni singolo viaggiatore e confezionate
sulle esigenze e desideri individuali.
Il portale presenterà tutte le proposte più innovative: gite in barca, visite guidate in tutta la
Puglia, esperienze food and cooking class.

Mission & Vision
La nostra missione è quella di personalizzare esperienze di viaggio in modo da
soddisfare i sogni e i desideri di ogni singolo viaggiatore. Il servizio discreto, attento
e personalizzato di Pugliamare, è da sempre il nostro fiore all’occhiello.
Rispondiamo ad ogni esigenza, con il motto che nessuna richiesta è mai troppo
piccola e nessuna sfida è mai troppo grande.
L’esperienza del nostro staff, i partner che selezioniamo ed i prodotti che offriamo,
sono gli elementi che ci hanno fatto conquistare la fiducia nel settore del tour
operating.
La nostra visione, trascende la tecnologia e porta in primo piano il tocco umano
nella costruzione delle migliori esperienze.

POLIGNANO A MARE

Cliff Tour
Scogliere frastagliate a picco sul mare, grotte e insenature, calette sabbiose
avvolte dalla macchia mediterranea in perfetta armonia con il mare turchese,
rendono questo tratto costiero uno dei più belli del Mediterraneo.
Grotta delle Rondinelle, grotta Azzurra, grotta Ardito, grotta Palazzese sono solo
alcune delle più belle attrazioni naturali che caratterizzano tutto il territorio,
accessibili solo da mare.
Durante l’esperienza sono previste soste bagno ed a bordo è servito un ottimo
prosecco locale.

Località
Polignano a Mare

Lingue
Italiano, Inglese

Partecipanti
Da 2 a 50

Periodo
Marzo - Ottobre

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Skipper professionista, aperitivo a bordo

Durata
90 minuti

Standard
Barca condivisa
(max 10 persone)

Prezzo
30,00 euro p.p.
20,00 euro (3-6 anni) Free 0-2 anni

Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Durata
90 minuti
Prezzo
250,00 euro

Exclusive
Barca privata
(max 10 persone)

DEGUSTAZIONE INCLUSA

Degustazione Olio Evo
in Masseria

Località
Piana degli Ulivi Millenari Parco delle Dune Costiere
Periodo
Tutto l’anno
Durata
70 minuti

Un percorso affascinante in compagnia di esperti
degustatori, in una masseria fra le più antiche ed
originali di Puglia.
Fra profumi e colori accattivanti, si potrà passeggiare fra
ulivi millenari, visitare il frantoio ipogeo ed epigeo,
conoscere l’evoluzione del mondo contadino dell’ultimo
secolo nell’annesso museo della civiltà contadina, scoprire
i processi che portano alla nascita dell'extravergine e
assaggiare gli oli prodotti dall'azienda agricola.

Partecipanti
Da 2 a 30

Un'esperienza di gusto e cultura che vi sorprenderà e
lascerà soddisfatti.

Cancellazione
Gratuita fino a 10gg prima

Lingue
Italiano, Inglese
Prezzo
30,00 euro p.p.
15,00 euro p.p. (6-17 anni) / Free under 5
Prenotazione
Almeno 24h prima

Incluso Guida professionista, degustazione
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Passeggiata a cavallo

PUGLIA

Esperienza da sogno!
Complici libri e pellicole, in pochi storcerebbero il naso all’idea di andare a
cavallo sulla spiaggia: galoppare liberi sulla distesa di sabbia sterminata, dopo
aver attraversato sentieri e paesaggi mozzafiato tra macchia mediterranea e
dune costiere.

Località
Piana degli Ulivi Millenari Parco delle Dune Costiere

Lingue
Italiano, Inglese

Partecipanti
Da 2 a 15 (Età: da 14 anni)

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Guida equestre professionista

Durata
90 minuti
Prezzo
65,00 euro p.p

Option 1

Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Durata
120 minuti
Prezzo
90,00 euro p.p.

Option 2

Walking Tour di Alberobello
UNESCO SITE
Conosciuta come la “Capitale dei trulli”, Alberobello è uno dei borghi più pittoreschi
del bacino del Mediterraneo.
Per la sua importanza storica, l’unicità architettonica, la città è stata inserita fra “i
Borghi più belli d'Italia”, mentre dal 1996 è stata riconosciuta “Patrimonio
dell’Umanità”.

Località
Alberobello

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Prezzo
35,00 p.p. - italiano
50,00 p.p. - lingua straniera

Durata
90 minuti

Partecipanti
Da 2 a 25
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)
Ticket d’ingresso

DEGUSTAZIONE INCLUSA

Wine Tasting in Cantina
Un viaggio tra i colori e i profumi dei vini di questa terra, la
Puglia. Dai variopinti vigneti ai metodi di produzione, senza
dimenticare l’imbottigliamento.
Qui scoprirai tutti i segreti vinicoli di una delle più antiche
cantine del territorio. Un’immersione multisensoriale che
unisce in un connubio perfetto, storia e sapori con una
degustazione di alcuni vini speciali, accompagnati dalle tipicità
del territorio.

Località
Valle d’Itria
Periodo
Tutto l’anno
Durata
110 minuti
Partecipanti
Da 2 a 18
Lingue
Italiano, Inglese
Prezzo
35,00 euro p.p.
20,00 euro p.p. (7-17 anni) Free under 6
Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Guida professionista, degustazione
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Visita al mercato locale & Cooking Class
Oltre a spiagge sabbiose, acque cristalline, città d'arte, borghi storici, vigneti e ulivi,
la Puglia è anche una terra ricca di prodotti e piatti tipici gustosissimi, dai sapori
freschi e intensi
Scopri i segreti dell’autentica cucina pugliese attraverso un corso di cucina pratico
dove scoprirai i profumi ed il gusto della tradizione locale e mediterranea.
Realizzeremo un menù completo, dall’antipasto al dolce, usando soltanto gli
ingredienti di stagione acquistati con voi, prima della lezione. A conclusione, a tavola
tutti insieme, come tradizione.
Su richiesta è possibile realizzare menù vegetariani, vegani e senza glutine.
Località
Polignano a Mare

Lingue
Italiano, Inglese

Partecipanti
Da 2 a 10

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Prezzo
150,00 euro p.p.
80,00 euro p.p. (3-10 anni)
Free under 2

Durata
5 ore

Incluso Chef professionista, pranzo/cena con
degustazione e prodotti tipici e vini
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

DEGUSTAZIONE INCLUSA

Taste Mozzarella

Località
Valle d’Itria
Periodo
Tutto l’anno
Durata
5 ore

Nella nostra terra si respira l’atmosfera di un tempo, dove la
tecnica e le varietà tipiche dei formaggi e della mozzarella
si tramandano da generazioni, rimanendo fedelmente
attaccati alla stagionalità.

Partecipanti
Da 2 a 30

Guidati da un esperto mastro casaro, metteremo le “mani in
pasta” e provare la lavorazione e la realizzazione di questi
prodotti caseari, con l’utilizzo di utensili di legno.

Prezzo
60,00 euro p.p.
30,00 euro p.p, (3-10 anni)/ Free under 2

Mozzarelle, burrate, nodini e stracciatella non avranno più
segreti.

Lingue
Italiano, Inglese

Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Esperto casaro, pranzo o cena con
degustazione prodotti tipici
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

POLIGNANO A MARE

SUP! Stand Up Paddle

Lo Stand-up Paddle (SUP) è un modo fantastico di esplorare le spettacolari
spiagge e grotte di Polignano a Mare.
Dopo una breve lezione pratica incominceremo a pagaiare lungo la costa, che con
le sue bellezze naturali ci farà subito scollegare dal mondo e diventare un tutt’uno
con l’ambiente marino che ci circonda. Andremo alla scoperta, di baie, spiagge,
insenature nella roccia e angoli di paradiso nascosti.
Non mancherà l'occasione per un tuffo in queste spettacolari acque azzurre. Il
divertimento è garantito.

Località
Polignano a mare

Lingue
Italiano, Inglese

Partecipanti
Da 2 a 25 (Età: da 14 anni)

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Durata
90 minuti

Prezzo
35,00 euro p.p.

Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Scirocco Experience

PUGLIA IN VELA

L’indissolubile legame che corre fra la Puglia ed il mare si esprime perfettamente
attraverso l’armonia fra la barca a vela e la natura. Fatevi cullare dalle acque cristalline,
ascoltate il vento che accarezza le vele e lo sciabordio delle onde sulla carena fra
scogliere mozzafiato, calette, grotte e spiagge dorate di sabbia.
Potrai tuffarti nelle acque limpide popolate di pesci colorati ed ammirare i fondali marini
facendo snorkeling. Una pausa dalla routine, impreziosita da un aperitivo e da un
conviviale pranzo a bordo.
Località
Costa dei trulli

Lingue
Italiano, Inglese

Partecipanti
Da 2 a 6

Periodo
Marzo - Ottobre

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Skipper professionista, aperitivo a bordo

Full day

Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Durata
7 ore (09:00 - 16:00; 17:00 - 00:00)

Durata
1 Giorno con pernotto
(Barca in esclusiva)

Prezzo
650,00 euro/tour fino a 4 pax
150,00 euro p.p. oltre 4 pax

Prezzo
900,00 euro/gg fino a 4 pax
1.200,00 euro/gg oltre 4 pax

One Day

DEGUSTAZIONE INCLUSA

Panzerotti Style
I panzerotti sono un “must”, uno dei piatti più quotati ed
invidiati della cucina barese, una delle specialità più buone
in assoluto; non si può fare a meno di assaggiarli. Dal 1500
padrone della cucina locale, è subito diventato re indiscusso
dello street food, sino a diventare “Ambasciatore” di Puglia
nel mondo, simbolo esportato ovunque, che rappresenta da
solo la cucina, gli usi e le tradizioni della regione a livello
internazionale.
Ogni famiglia ha la sua ricetta tramandata di generazione in
generazione, perché, come per tutto ciò che è importante al
mondo, anche per il panzerotto esistono diverse filosofie e
correnti di pensiero.

Località
Polignano a Mare
Periodo
Tutto l’anno
Durata
180 minuti
Partecipanti
Da 2 a 10
Lingue
Italiano, Inglese
Prezzo
60,00 euro p.p.
30,00 euro p.p. (3-10 anni) Free under 2
Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Chef professionista pranzo o cena con
degustazione prodotti tipici e bevande
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Canapa Experience Tour
DEGUSTAZIONE INCLUSA
Sei alla ricerca di un’esperienza a contatto con la natura? Hai mai passeggiato in
un campo di canapa durante l’estate in una delle più belle regioni d’Italia?
Con “Canapa Experience Tour: la canapa dal vivo” potrai toccare con mano, nel
vero senso della parola, la pianta e gli strumenti utilizzati per la coltivazione già due
secoli fa, patrimonio storico italiano. A completare l'incantevole esperienza, una
degustazione al tramonto di prodotti a base di canapa.

Località
Monopoli

Lingue
Italiano, Inglese, tedesco

Partecipanti
Da 2 a 25

Periodo
Agosto - Settembre

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Prezzo
35,00 euro p.p.
Free under 12

Durata
90 minuti

Incluso Guida professionista, degustazione
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Pizzomunno
GARGANO: VIESTE
Solcare le acque del Parco Nazionale del Gargano tra grotte marine, archi naturali,
altissime falesie, imponenti faraglioni e spiagge fra le più celebri di Puglia.
Pizzomunno, Spiaggia Scialara, isola di Portonuovo, Arco di San Felice, Baia di
campi, Cala Sanguinara, Arco di Portogreco, Portopiatto, Baia di Pugnochiuso, cala
della Pergola, Arco ricamato, Baia dei Gabbiani, Baia del Leone, Baia e faraglioni
delle Zagare.
Luoghi intrisi di storia, di leggende e di bellezze naturalistiche mozzafiato, dove la
macchia mediterranea fa da sfondo alle acque cristalline.

Località
Vieste
Periodo
Marzo - Ottobre
Prezzo
35,00 euro p.p
20,00 euro (3-10 anni)
Free 0-2 anni

Lingue
Italiano
Prenotazione
Almeno 24h prima
Durata
180 minuti

Partecipanti
Da 2 a 50
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Skipper professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

DEGUSTAZIONE INCLUSA

Orecchietta di Puglia
Il luogo, l’atmosfera e naturalmente l'esperienza di nonna
Maria! Impareremo dalle sue sagge mani, l’antica arte delle
orecchiette fatte in casa, seguendo la ricetta tradizionale
con semplici strumenti: acqua, farina, una spianatoia ed un
coltello.
E voilà, tutti a tavola con l’orecchietta perfetta ed alcuni
prodotti tipici del nostro territorio!

Località
Valle d’Itria
Periodo
Tutto l’anno
Durata
180 minuti
Partecipanti
Da 2 a 10
Lingue
Italiano, Inglese
Prezzo
90,00 euro p.p.
45,00 euro p.p. (3-10 anni) Free under 2
Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Chef professionista, pranzo o cena con
degustazione prodotti tipici, bevande
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

PUGLIA

Walking Tour di Monopoli

Località
Monopoli
Periodo
Tutto l’anno
Durata
90 minuti

Monopoli, città unica e delle cento contrade. Questa antico
centro affacciato sul mare Adriatico è celebre non solo per il
suo ricco patrimonio artistico e culturale, ma anche per la
buona cucina.

Partecipanti
Da 2 a 25

Il centro storico brulica di botteghe, negozi e graziosi locali
che si diramano fino alla costa: i vicoli, le strade, gli edifici e le
chiese, sono lo scenario perfetto per vivere un’esperienza
irripetibile.

Prezzo
35,00 euro p.p. - Italiano
50,00 euro p.p. - Lingua straniera

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo

Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta), Ticket d’ingresso

Walking Tour di Polignano a Mare
PUGLIA

Un gioiellino sul mare. La città che ha dato i natali a “Mr. Volare” offre uno
spettacolo unico grazie alle varie terrazze a picco sul mare, dove il cielo blu
incontra le case di color bianco accecante.
Potrai accarezzare e respirare l’anima mediterranea attraverso i tipici vicoli del
centro storico fra fiori, poesie, chiese, piazze ed edifici storici.

Località
Polignano a Mare
Periodo
Tutto l’anno
Prezzo
35,00 euro p.p - Italiano
50,00 euro p.p - Lingua straniera

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo
Prenotazione
Almeno 24h prima
Durata
90 minuti

Partecipanti
Da 2 a 25
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)
Ticket d’ingresso

Polignano in Carrozza (Ape Calessino)
Ti porteremo a spasso fra, calette, scogliere, spiagge e torri saracene, luoghi
simbolo di questa terra dove le onde sembrano perdersi oltre le nuvole, dove il
vento lascia spazio all’orizzonte ed apre all’infinito.
I colori ed i profumi sono inconfondibili, sono quelli dell’infinito, del Mediterraneo.

Località
Polignano a Mare

Lingue
Italiano, Inglese

Partecipanti
Da 2 a 12

Periodo
Marzo -Dicembre

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Guida professionista

Durata
30 minuti
Prezzo
30,00 euro p.p.

Escluso Transfer (disponibile su richiesta), ticket d’ingresso

Option 1

Durata
60 minuti
Prezzo
45,00 euro p.p.

Option 2

PUGLIA

Walking Tour di Ostuni
PUGLIA

La città bianca, sospesa fra cielo e mare, fra spiagge ed ulivi, regala scorci
pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e piazzette su cui si affacciano le tipiche
case bianche impreziosite da coloratissimi fiori, botteghe artigiane, ristoranti tipici e
negozietti.

Località
Ostuni

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo

Partecipanti
Da 2 a 25

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Prezzo
35,00 euro - Italiano
50,00 euro - Lingua straniera

Durata
90 minuti

Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)
Ticket d’ingresso

Ostuni in Carrozza (Ape Calessino)
Conosci Ostuni, la “perla di Puglia” sotto un diverso punto di vista: a bordo del
nostro “Ape Calessino” eco friendly, fra vicoli e strade, piazze, chiese, statue e
porte d’ingresso alla città.

Località
Ostuni

Lingue
Italiano, Inglese

Partecipanti
Da 2 a 25

Periodo
Marzo - Ottobre

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Guida professionista

Durata
30 minuti
Prezzo
30,00 euro p.p.
Free under 3

Escluso Transfer (disponibile su richiesta), Ticket d’ingresso

Option 1

Durata
60 minuti
Prezzo
60,00 euro p.p
Free under 3

Option 2

PUGLIA

Walking Tour di Lecce
BAROCCO DI PUGLIA

Capoluogo della provincia più orientale d’Italia, città d’arte mediterranea, a metà
strada fra mar Ionio e mar Adriatico, cambia colore e sembianze in base alle ore del
giorno grazie al biancore della pietra leccese, utilizzata per costruire palazzi, chiese
e monumenti, che con i loro riccioli di pietra, festoni, colonne tortili, archi e
decorazioni, spiccano superbi nell’azzurro del cielo del sud.

Località
Lecce

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo

Partecipanti
Da 2 a 25

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Prezzo
35,00 euro p.p- Italiano
50,00 euro p.p- Lingua straniera

Durata
90 minuti

Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)
Ticket d’ingresso

SALENTO

Tour in barca: Otranto Nord
Sali a bordo e scopri con noi il tratto di costa a nord di Otranto, di
formazione calcarea e ricco di angoli paradisiaci e calette
sabbiose, raggiungibili solo via mare.
Mulino d’acqua, Imperia, Cale d’Otranto, S. Stefano, Baia dei
Turchi, Baia Alimini, Conca Specchiulla, La Punticella, Torre S.
Andrea.
Previste soste bagno e aperitivo a bordo a base di prodotti tipici
salentini, bevande incluse!

Località
Otranto
Periodo
Aprile - Ottobre
Durata
4 ore
Partecipanti
Da 2 a 30
Lingue
Italiano, Inglese
Prezzo
85,00 euro p.p.
55,00 euro (4-10 anni)
Free 0- 3 anni
Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Skipper professionista, aperitivo a bordo
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Tour in barca: Otranto Sud
SALENTO
Sali a bordo e scopri con noi il tratto di costa a sud di Otranto, selvaggio ed
incontaminato, dove le alte scogliere si alternano alle numerose calette dal
fondale roccioso, ricche di grotte.
Torre del Serpente, Palombara, Punta Facì', Baia delle Orte, Capo d'Otranto,
Sant’Emiliano, Porto Badisco, Grotta delle rose, Grotta della Fraula, Santa
Cesarea Terme, Baia di Miggiano, Grotta Zinzulusa, Grotta Azzurra, Grotta
Palombara.
Previste soste bagno e aperitivo a bordo a base di prodotti tipici salentini,
bevande incluse!
Località
Otranto
Periodo
Aprile - Ottobre
Prezzo
90,00 euro p.p
60,00 euro (4-10 anni)
Free 0-3 anni

Lingue
Italiano, Inglese
Prenotazione
Almeno 24h prima

Partecipanti
Da 2 a 30
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Durata
4 ore
Incluso Skipper Professionista, aperitivo a bordo
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

UNESCO SITE

Walking Tour di Matera
Vivere Matera è come tuffarsi in un passato dimenticato.
È la città delle caverne, di viuzze e scale, delle ampie
terrazze, degli archi e ballatoi, dei villaggi trincerati, delle case
contadine scavate nella roccia, delle grandi chiese romaniche,
barocche e di quelle rupestri, dei grandi artisti e dei grandi
attori. È la città dei Sassi, “Patrimonio dell’Umanità” e
Capitale italiana della cultura 2019.

Località
Matera
Periodo
Tutto l’anno
Durata
90 minuti
Partecipanti
Da 2 a 25
Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo
Prezzo
35,00 euro p.p. - Italiano
50,00 euro p.p. - Lingua straniera
Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Guida professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

Ticket d’ingresso

Walking Tour di Castel del Monte
UNESCO SITE
“Patrimonio dell’Umanità” dal 1996, la fortezza dei misteri fatta realizzare da
Federico II di Svevia, “Stupor Mundi”, è stata concepita secondo un estremo rigore
geometrico, matematico ed astronomico.
Otto sono le sale del piano terra e otto quelle del primo piano, otto le imponenti torri,
ovviamente a pianta ottagonale, disposte su ognuno degli otto spigoli, otto finestre
per piano. Otto come simbolo dell’infinito, sintesi dell’unione fra terra e cielo, uomo e
Dio. Ancora oggi, il mistero ed il fascino intramontabile di Castel del Monte, regala
forte emozioni.
Località
Andria

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo

Partecipanti
Da 2 a 25

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Durata
Prezzo
90 minuti
35,00 euro p.p - Italiano
50,00 euro p.p - Lingua straniera

Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)
Ticket d’ingresso

Walking Tour di Trani
PUGLIA
“La perla dell’Adriatico” celebre per il suo ricco patrimonio artistico e culturale, con
vanità si specchia nelle limpidissime acque azzurre, che fanno da contorno ad una
delle più belle cattedrali d’Italia.
All’ombra del castello svevo, il quartiere ebraico con le sue tre sinagoghe ed il
centro storico, brulica di botteghe, negozi e graziosi locali: i vicoli, le strade, gli
edifici nobiliari e le chiese, sono lo scenario perfetto per vivere un’esperienza
irripetibile.

Località
Trani

Lingue
Italiano, Inglese, Spagnolo

Partecipanti
Da 2 a 25

Periodo
Tutto l’anno

Prenotazione
Almeno 24h prima

Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Prezzo
35,00 euro p.p- Italiano
50,00 euro p.p- Lingua straniera

Durata
90 minuti

Incluso Guida Professionista
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)
Ticket d’ingresso

Taras e i delﬁni
TARANTO
Terra di delfini e capodogli, la marina di Taranto o Taras, come narra
un’antica leggenda, segna il legame tra le sue acque e le rive dello Jonio, dove il
culto del mare ne è l’essenza. Andremo alla ricerca di questi splendidi cetacei,
ammirandoli in tutta la loro bellezza, provando un’emozione adrenalinica nel
vederli da vicino e saltare nel profondo blu!
Durante la traversata è previsto un aperitivo a bordo, inclusivo di bevande
rinfrescanti.

Località
Taranto
Periodo
Marzo - Ottobre
Prezzo
65,00 euro p.p
40,00 euro (3-10 anni)
Free 0-2 anni

Lingue
Italiano, Inglese
Prenotazione
Almeno 24h prima
Durata
120 minuti

Partecipanti
Da 2 a 40
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima

Incluso Guida Professionista, aperitivo a bordo
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

TARANTO

Tour delle Isole Cheradi
Viviamo la città di Taranto in modalità “azzurro”, solcando le acque
dello Jonio, ammiriamo lo skyline definito in tutto il suo splendore,
navigando in prossimità della costa.
Facciamo rotta verso la città vecchia, con breve sosta panoramica,
attraversando il ponte girevole, simbolo dell’unione dei suoi due
mari, la bocca del diavolo, direzione mar Grande.
Prevista sosta bagno con una breve fermata all’isola di San Pietro, e
rinfresco a bordo!

Località
Taranto
Periodo
Marzo - Ottobre
Durata
4 ore
Partecipanti
Da 2 a 40
Lingue
Italiano, Inglese
Prezzo
100,00 euro p.p.
70,00 euro (4-10 anni)
Free 0- 3 anni
Prenotazione
Almeno 24h prima
Cancellazione
Gratuita fino a 3gg prima
Incluso Skipper professionista, brunch
Escluso Transfer (disponibile su richiesta)

