
Volo da Milano Malpensa a/r
Noleggio city bike o trekking bike
Guida turistica
4 "food steps" per degustare eccellenze gastronomiche locali
Bus di trasferimento aeroporto-centro città - aeroporto
Assicurazione medico sanitaria annullamento
Assistente Monrepos Viaggi durante tutto il viaggio

Pasti non menzionati e bevande
Ingressi a musei palazzi o edifici
Mance
Extra in genere
Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”

Ritrovo dei partecipanti presso aeroporto di Milano Malpensa T1 e partenza con il volo delle 7.05 in
direrzione Bari., Arrivo a destinazione previsto alle 8.40. Trasferimento in Bus nel centro città. Incontro
con la guida e inizio della visita...in bicicletta! Ci inoltriamo nel centro storico attraverso via Arco Basso
una delle più caratteristiche strade di Barivecchia, meglio nota ormai con la Strada delle Orecchiette. 
Proseguiamo verso la Cattedrale di San Sabino e poi raggiungiamo la Celebre Basilica di San Nicola
monumento simbolo della Città in cui sono custodite le reliquie del Santo patrono, ancora oggi
venerassimo dai baresi, tanto da rendere il monumento un mix unico di grande arte e tradizione
popolare. Proseguiamo lungo le mura cittadine che si affacciano sul mare e ci permettono di godere di
una splendida veduta di insieme della città nuova, fino a giungere in Piazza Mercantile e nella attigua
Piazza del Ferrarese.  Durante il percorso faremo 4 "food stops" in 4 differenti location per coniugare al
racconto della città alcuni assaggi delle eccellenze gastronomiche pugliesi, quali focaccia in uni dei panifici
centenari, tagliere di salumi e formaggi accompagnato da un calice di vino locale in una salumeria
tradizionale, specialità fritte quali sgagliozze o panzerotti e gelato presso gelateria artigianale. Al termine
della visita tempo libero a disposizione.
Trasferimento in bus privato in aeroporto in tempo per il volo di rientro in partenza alle 21.50.  

GREEN PASS OBBLIGATORIO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 142,00
Sulla base di 25 partecipanti paganti

La quota comprende:

La quota non comprende:

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID

PAGAMENTI
Saldo della quota al momento dell'iscrizione - non rimborsabile.

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito
www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio con Monrepos”

monreposviaggi@monreposviaggi.it - 0321960357
www.monreposviaggi.it 

27 MARZO
VOLIAMO A. . .
BARI IN GIORNATA 

STREET FOOD TOUR IN BICILETTA
SI VISITA, SI MANGIA E...SI PEDALA!


