
Il villaggio organizza settimanalmente escursioni alla 
scoperta delle località più i spettacolari della zona. 
Viaggi autentici all’insegna della bellezza, delle 
tradizioni e della natura.

ALBEROBELLO
Splendida cittadina pugliese riconosciuta 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Famosa in tutto il mondo per i suoi trulli: 
antiche costruzioni di forma cilindrica
che rifl ettono con il bianco del loro 
intonaco l’intensa luce del sud.
Partenza giovedì
Ore: 14.30; rientro: per cena
Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 min
Diffi coltà: nessuna
Programma: visita guidata al centro 
storico, shopping, sosta e degustazione
di liquori locali.
Adulti: € 27,00 a pax
Bambini 0-6 anni: gratuito
Bambini 6-12 anni: -20%

MATERA E I SASSI
BY NIGHT, BY DAY
La città è nota per gli storici rioni “Sassi” 
ed è stata il primo sito al mondo, dichiarato 
“paesaggio culturale” dall’UNESCO.
La sua origine è antichissima e consiste 
in grotte scavate nel tufo ed abitate dal 
paleolitico fi no ad oggi. Un habitat unico 
ed irripetibile!
Partenza martedì
Ore: 15.00; rientro: per cena
Tempo di percorrenza: 50 min.
Diffi coltà: facile (consigliate scarpe chiuse)
Programma: visita agli antichi quartieri 
in tufo, passeggiata nel cento storico 
con visita ad una abitazione tipicamente 
arredata (solo nella visita diurna).
Adulti: € 25,00 a pax
Bambini 0-6 anni: gratuito
Bambini 6-12 anni: -20%

MINI CROCIERA
NEL GOLFO DI TARANTO
Visita alla città di Taranto dall’incantevole 
prospettiva dei suoi due mari: il Mar 
Grande e il Mar Piccolo, in una
escursione in motonave con guida a 
bordo.
Partenza sabato
Ore: 8.30; rientro: 13.00 circa
Tempo di percorrenza: 1 ora
Diffi coltà: nessuna
Programma: Ponte Girevole, Castello 
Aragonese, lungomare città vecchia, 
vecchio porto mercantile, Ponte di Pietra, 
isole di San Paolo e San Pietro, base 
navale NATO, lungomare città nuova, 
arsenale della Marina Militare Italiana, 
allevamento di mitili, Ponte Punta Penna, 
secondo seno del Mar Piccolo.
Adulti: € 28,00 a pax
Bambini 0-6 anni: gratuito
Bambini 6-12 anni: -20%

VILLAGE CLUB TI BLU
★ ★ ★ ★

ESCURSIONI

Escursioni a richiesta alle località di: Dolomiti Lucane, Metaponto e San Giovanni Rotondo
(escursione tutto il giorno)

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Happy Tribe
(orari 8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.30 / 21.00 - 21.30)



Village organizes weekly excursions to the most 
spectacular places in the area.
An authentic journey through history, traditions
and nature.

ALBEROBELLO
Beautiful Puglia town and UNESCO World 
Heritage site. Famous all over the world 
for its trulli: cylindrical buildings of ancient 
origin refl ecting  with their white plaster 
the strong southern light.
Start on Thursday
Hours: 2.30 pm, return: for dinner
Journey time: 1 hour e 30 min.
Diffi culty: none
Programme: guided tour of the old town, 
shopping, break with tasting of local 
liqueurs.
Adults: € 27,00 a pax
Children 0-6 years: free
Children 6-12 years: -20%

MATERA AND THE SASSI 
BY NIGHT, BY DAY
Start on Tuesday
Hours:return:
Journey time:Tour duration:Diffi culty:P
rogramme:Adults:€Children 0-6 years: 
Children 6-12 years:

MINI CRUISE IN THE
GULF OF TARANTO
Visit to the city of Taranto with approach 
from its enchanting two seas: Mar Grande 
and Mar Piccolo, in a motorboat excursion 
with guide on board.
Start on Saturday
Hours: 8.30 am, return: 1.00 pm
Journey time: 1 hour.
Diffi culty: none
Programme: Swing Bridge, Aragon Castle,
old town waterfront, old merchant port, 
Ponte di Pietra (Stone Bridge),  St. Paul 
and St. Peter’s islands, NATO naval base, 
new town waterfront, Italian Navy arsenal, 
mussel farm, Ponte Punta Penna, 
second Mar Piccolo bay.
Adults: € 28,00 a pax
Children 0-6 years: free
Children 6-12 years: -20%

VILLAGE CLUB TI BLU
★ ★ ★ ★

EXCURSIONS

Escursioni a richiesta alle località di: Dolomiti Lucane, Metaponto and San Giovanni Rotondo (all day excursion).

For information and reservations, please contact the Happy Tribe
(times 8.30 - 12.30 / 16.00 - 18.30 / 21.00 - 21.30)


