VINTAGE EXPERIENCE MICE
Half Day tour Alberobello o Monopoli e Polignano a Mare / Full Day tour per Matera o Ostuni
TCM200

Un tour di mezza giornata con Auto d’epoca attraversando i paesini della Valle d’Itria come Alberobello Monopoli
e Polignano; oppure un tour di 6 ore per raggiungere Matera Capitale della cultura per il 2019, possono

trasformarsi in una divertente attività da proporre durante un meeting aziendale. Un itinerario da seguire con iPad
che può essere facilmente trasformato in una competizione interattiva di team building: ogni macchina viene dotata
di iPad con connessione 4G ed un software di geo-localizzazione. Lunga la strada saranno programmati degli stop
duranti i quali i team dovranno confrontarsi in alcune competizioni per raggiungere il punteggio massimo per
vincere. Le sfide potrebbero essere rubare uno scatto fotografico con il personaggio locale, filmare un video
creativo, o rispondere a domande sulla storia locale. È un’attività pensata per scoprire il territorio in maniera
personalizzata combinando divertimento, conoscenza della cultura e della storia della Puglia. Un rally non
competitivo ma accompagnato da escort e staff di supporto al team durante l’itinerario Pausa pranzo o pic-nic da
quotarsi su richiesta in base agli itinerari scelti. Attività realizzabile con 100 partecipanti massimo da un minimo di
05 Auto sino a un massimo di 50 con 3 passeggeri a bordo.
Validità: ogni giorno su richiesta secondo disponibilità

HD tour ALBEROBELLO o MONOPOLI e POLIGNANO
Prezzo per Auto -3 pax
A partire da
€ 615,00 + IVA 22%
FD tour MATERA
Prezzo per Auto - 3 pax
A partire da

€ 670,00+ IVA 22%

Stop Lunch pp: a partire da

€ 40,00 + IVA 10%

Attività Mice con IPAD: a partire da

€ 42,00 + IVA 22%

Incluso nel Prezzo:
Noleggio VINTAGE CAR
Supporto dello staff tecnico per seguire il tour
Assicurazione
NON INCLUSO: tutto quanto non specificato nella sezione incluso nel prezzo, mance e spese personali

