a passeggio per bari
A

Scopri bari in un tour personalizzato fuori dal tempo e dai luoghi comuni con una guida esperta

B

passeggia tra i vicoli della città a contatto con la gente locale e le loro tradizioni

C

assapora prodotti tipici: formaggi, salumi, vino primitivo, gelato artigianale

D

immergiti nell’autentica e vivace atmosfera del sud italia tra arte, cultura e folclore

Il tour inizia visitando le attrazioni principali della città
vecchia come la Basilica di San Nicola e la sua preziosa
Cripta, l’antica Cattedrale di San Sabino e il millenario
Castello Normanno Svevo.
Il tour prosegue attraversando le caratteristiche stradine

2h

15

bambini 7 -14
metà prezzo
sconti per gruppi organizzati

Tutti i giorni 10 am - 7 pm
Minimo 4 partecipanti

ogni angolo.

incluso:
Guida multilingue
Degustazione di prodotti tipici
Free wi-fi e deposito bagagli

Il tour termina scoprendo la moderna parte francese della

escluso:
Biglietti musei e monumenti

del borgo antico, dove le signore preparano ancora la pasta
in casa, i bambini giocano all’aperto e la gente cucina in

città con i suoi importanti teatri, le lussuose strade dello
shopping, il famoso lungomare monumentale, il mercato
del pesce e le vivaci piazze dove si possono degustare

punti di incontro:
Città vecchia - Via Vallisa 81
Stazione centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria

prodotti tipici pugliesi.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

bari in bicicletta
A B

scopri bari ed i suoi luoghi più suggestivi ed autentici con una guida esperta

C

assapora i prodotti tipici: formaggi, salumi, vino primitivo, gelato artigianale

D

immergiti nell’autentica atmosfera barese tra arte, cultura e folclore

esplora i vicoli della città vecchia a contatto con la gente locale e le loro tradizioni

Il tour inizia visitando le attrazioni principali della città
vecchia come la Basilica di San Nicola e la sua preziosa

2h

25

Cripta, l’antica Cattedrale di San Sabino e il millenario

bambini 7 - 14
15 €
sconti per gruppi organizzati

Tutti giorni 10 am - 7 pm

Castello Normanno Svevo.

Minimo 2 partecipanti

Il tour prosegue attraversando le caratteristiche stradine
del borgo antico, dove le signore preparano ancora la
pasta in casa, i bambini giocano all’aperto e la gente
cucina in ogni angolo.
Il tour termina scoprendo la moderna parte francese della
città con i suoi importanti teatri, le lussuose strade dello
shopping, il famoso lungomare monumentale, il mercato
del pesce e le vivaci piazze dove si possono degustare
prodotti tipici pugliesi.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

Difficoltà bassa
incluso:
Bicicletta, casco, lucchetto
Guida multilingue
Degustazione di prodotti tipici
Free wi-fi e deposito bagagli
escluso:
Biglietti a monumenti e musei
punti di incontro:
Città vecchia - Via Vallisa 81
Stazione centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

bari vista da un risciò
A B C D

visita bari comodamente seduto sulle nostre bici-risciò moderne ed ecologiche
scopri i luoghi più suggestivi ed autentici con una guida esperta
assapora i prodotti tipici: formaggi, salumi, vino primitivo, gelato artigianale
immergiti nell’autentica atmosfera del sud italia tra arte, cultura e folclore

BEST
Visita la città vecchia ricca di attrazioni da scoprire tra
cui la Basilica di San Nicola e la sua preziosa Cripta,
l’antica Cattedrale di San Sabino e il millenario Castello
Normanno Svevo.
KING
BEST + Attraversa le caratteristiche stradine dove le
signore preparano la pasta in casa e i bambini giocano
all’aperto per arrivare nelle vivaci piazze della città, al
confine tra antica e nuova Bari.
PRESTIGE
KING + Esplora la moderna parte francese con i suoi
importanti teatri, le lussuose strade dello shopping, il
famoso lungomare monumentale, il mercato del pesce.
Imperdibile la sosta degustazione di prodotti tipici
pugliesi.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

€
Best

1h

18

King

2h

28

Prestige

3h

40

bambini 7 - 14 anni
metà prezzo
sconti per gruppi
organizzati

Tutti i giorni 10 am - 7 pm
Minimo 2 partecipanti
incluso:
Guida multilingue
Degustazione di prodotti tipici
Free wi-fi e deposito bagagli
escluso: biglietti musei e monumenti
punti di incontro:
Città vecchia - Via Vallisa 81
Stazione centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

bari in segway
A B

scopri bari ed i suoi luoghi più suggestivi ed autentici con una guida esperta

C

assapora i prodotti tipici: formaggi, salumi, vino primitivo, gelato artigianale

D

immergiti nell’autentica atmosfera barese tra arte, cultura e folclore

esplora i vicoli della città vecchia a contatto con la gente locale e le loro tradizioni

Il tour inizia visitando le attrazioni principali della città
vecchia come la Basilica di San Nicola e la sua preziosa
Cripta, l’antica Cattedrale di San Sabino e il millenario
Castello Normanno Svevo.
Il tour prosegue attraversando le caratteristiche stradine
del borgo antico, dove le signore preparano ancora la
pasta in casa, i bambini giocano all’aperto e la gente
cucina in ogni angolo.
Il tour termina scoprendo la moderna parte francese
della città con i suoi importanti teatri, le lussuose strade
dello shopping, il famoso lungomare monumentale, il
mercato del pesce e le vivaci piazze dove si possono
degustare prodotti tipici pugliesi.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

1h

35

bambini 7 - 14
metà prezzo
sconti per gruppi organizzati

Tutti i giorni 10 am - 7 pm
Minimo 4 partecipanti
Incluso:
Segway, casco
Guida multilingue
Degustazione prodotti tipici
Free wi-fi e deposito bagagli
Escluso:
Biglietti musei e monumenti
Punto d’incontro:
Città vecchia - Via Vallisa 81
Stazione centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

bari e le vie della pasta
B

visita bari ed i suoi luoghi più suggestivi e autentici con una guida esperta

A

impara a fare la tradizionale pasta locale assieme ad una signora del borgo antico

C

assapora i prodotti tipici: formaggi, salumi, vino primitivo, gelato artigianale

D

vivi l’atmosfera del sud italia più autentico, immergendoti nella vera vita locale

Il tour inizia visitando le attrazioni principali della città
vecchia come la Basilica di San Nicola e la sua preziosa
Cripta, l’antica Cattedrale di San Sabino e il millenario
Castello Normanno Svevo.
Il tour prosegue scoprendo la moderna parte francese, il
suo lungomare monumentale e il mercato del pesce, i
suoi importanti teatri e le lussuose strade dello shopping.
Il tour termina a casa della signora Maria che ci svelerà i
segreti delle rinomate orecchiette, insegnandoci la
tradizionale tecnica per farle a mano. Bevendo un calice
di vino Primitivo, cucineremo e assaggeremo le nostre
orecchiette in un’autentica atmosfera familiare.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

a piedi

2h

30

bicicletta

2h

40

bici-risciò

2h

50

segway

2h

70

bambini 7 - 14
metà prezzo
sconti per gruppi
organizzati

Tutti i giorni 10 am - 7 pm
Minimo 2 partecipanti
incluso:
Guida multilingue
Dimostrazione di pasta fatta a mano
Degustazione pasta e vino locale
Free wi-fi e deposito bagagli
escluso:
biglietti musei e monumenti
punti di incontro:
Città vecchia - Via Vallisa 81
Stazione centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

bari street food
B A C D

visita bari ed i suoi luoghi più suggestivi e autentici con una guida esperta
incontra produttori di cibo e vino scoprendo l’autentica cultura culinaria locale
assapora i prodotti locali, degustandoli lungo il percorso
Vivi un’esperienza sensoriale tra cultura, arte, sapore e folclore

Il tour inizia visitando le attrazioni principali della città
vecchia come la Basilica di San Nicola e la sua preziosa
Cripta, l’antica Cattedrale di San Sabino e il millenario
Castello Normanno Svevo.
Il tour prosegue nel borgo antico con degustazioni
itineranti in un panificio centenario, per conoscere l’arte
della focaccia barese e assaggiarne un pezzo; in una
salumeria tradizionale, per assaporare salumi e formaggi
locali, sorseggiando un calice di vino; in uno degli angoli
caratteristici per scoprire i sapori decisi delle specialità
fritte come sgagliozze e panzerotti; in una gelateria
artigianale, per conoscere i segreti del gelato e provarne
alcuni gusti.
Il tour termina scoprendo la parte francese della città, il
lungomare e il mercato del pesce, i teatri e le lussuose
strade dello shopping.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

a piedi

3h

35

bicicletta

3h

45

bici-risciò

3h

55

segway

3h

75

bambini 7 - 14
metà prezzo
sconti per gruppi
organizzati

Tutti i giorni 10 am - 7 pm
Minimo 2 partecipanti
incluso:
Guida multilingue
Degustazione pasta e vino locale
Free wi-fi e deposito bagagli
escluso:
Biglietti musei e monumenti
punti di incontro:
Città vecchia - Via Vallisa 81
Stazione centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

alberobello e il mare
B A C D

visita alberobello e la valle d’itria più suggestiva con una guida esperta
scopri la storia dei trulli patrimonio unesco e raggiungi le spiagge in bicicletta
gusta le tipicita’ del territorio alla scoperta delle tradizioni locali
Vivi l’atmosfera del Sud italia autentico nel cuore della puglia rurale e del mare più bello

L’escursione inizia visitando a piedi la zona
monumentale dei Trulli patrimonio UNESCO per poi
continuare in bicicletta nel tipico paesaggio della
Valle d’Itria, tra distese di uliveti centenari e muretti
a secco.
L’escursione prosegue con una piacevole pedalata
in direzione località Gorgofreddo per scoprire la
Puglia rurale e le sue antiche tradizioni; durante il
percorso è prevista una sosta per degustare
all’aperto alcuni prodotti tipici pugliesi, prima di
raggiungere il mare percorrendo uno dei tratti più
belli della costa.
L’escursione termina nelle caratteristiche stradine
del centro storico di Monopoli trascorrendo del
tempo libero in spiaggia, facendo shopping,
visitando monumenti e chiese.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

8h
circa

90
p.p.

Percorso in bicicletta: 35 km
Difficoltà: bassa - adatto a tutti
Strade: secondarie, per lo più asfalto
Durata: full day - 8 h circa

Incluso:
Accompagnatore multilingue;
Bici da trekking;
Casco, kit di riparazione e primo soccorso;
Degustazione prodotti tipici;
Punti di incontro:
Servizio pick-up in area metropolitana Bari
Citta vecchia - Via Vallisa 81
Stazione Centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria
Tutti i giorni 9.00-17.00
Minimo 2 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

matera e la murgia
B A C D

visita matera ed il parco nazionale dell’alta murgia con una guida esperta
scopri la storia dei sassi patrimonio unesco ed esplora il percorso in natura
gusta le tipicita’ del territorio alla scoperta delle tradizioni locali
Vivi l’atmosfera del Sud italia autentico nel cuore delle zone rurali più suggestive

L’escursione inizia visitando a piedi la zona
monumentale dei Sassi patrimonio UNESCO per poi
continuare in bicicletta nel tipico paesaggio del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra natura e muretti
a secco.
L’escursione prosegue con una piacevole pedalata
in direzione Altamura per scoprire la Puglia rurale e
le sue antiche tradizioni; durante il percorso è
prevista una sosta per degustare all’aperto alcuni
prodotti tipici pugliesi, prima di raggiungere il paese
percorrendo uno dei tratti più belli della murgia.
L’escursione termina nelle caratteristiche stradine
del centro storico di Altamura trascorrendo del
tempo libero gustando un caffè, facendo shopping,
visitando monumenti e chiese.

www.veloservice.org

prenota il tuo tour

8h
circa

90
p.p.

Percorso in bicicletta: 35 km
Difficoltà: media - adatto a tutti
Strade: secondarie, per lo più asfalto
Durata: full day - 8 h circa

Incluso:
Accompagnatore multilingue;
Bici da trekking;
Casco, kit di riparazione e primo soccorso;
Degustazione prodotti tipici;
Punti di incontro:
Servizio pick-up in area metropolitana Bari
Citta vecchia - Via Vallisa 81
Stazione Centrale - Corso Italia 64
Porto di Bari - Varco Capitaneria
Tutti i giorni, 9.00-17.00
Minimo 2 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

booking@veloservice.org

(+39) 389 6207353

