GARGANO IN QUAD
Una serie di escursioni in quad per tutti i gusti.
Escursione Base
Un escursione adatta a tutti attraverso un percorso molto panoramico lungo la costa del Gargano, tra i
profumi della macchia mediterranea e scorci panoramici sul mare.
Dopo un tratto di strada in asfalto, prenderemo uno sterrato che risale in una zona ricca di testimonianze
del passato; visiteremo un antico riparo con importanti graffiti sulle pareti. Il sentiero prosegue all’ombra
dei pini d’aleppo, tra muretti a secco e olivi secolari, dove è facile incontrare animali al pascolo.
A fine escursione ci fermeremo a bere un buon vino nell’azienda Pastorella, che oltre al vino produce un
olio d’oliva biologico di ottima qualità.
Durata: circa 2 ore ( 25 km )
Interesse: storico, naturalistico
Periodo: tutto l’anno
Prezzo: solo pilota € 70,00; passeggero aggiunto + € 15,00
Cosa comprende: il noleggio del quad, la guida, i caschi, assicurazione RC contro terzi, carburante,
assistenza tecnica, aperitivo in azienda agricola.

Escursione Lunga
Un escursione per tutti quelli che non si accontentano, che amano esplorare, conoscere posti nuovi e
vivere un emozionante avventura attraverso una rete di percorsi immersi in una natura ancora
incontaminata.
Dopo un breve briefing, partiremo per un itinerario che ci porterà a conoscere gli scorci più belli di un
Gargano selvaggio, posti incantevoli sconosciuti ancora a molti.
Alla fine di questa escursione, sarà un piacere sedersi a tavola in una delle più antiche Masserie del
Gargano, deliziando il nostro palato con i piatti autentici della nostra tradizione: orecchiette, pan cotto,
deliziosi formaggi e dolcetti tipici, il tutto accompagnato da un buon vino locale…cercando di non
esagerare!
Durata: circa 6 ore ( 10,00 – 16,00 )
Interesse: storico, naturalistico, gastronomico.
Periodo: tutto l’anno
Prezzo: solo pilota € 100,00; passeggero aggiunto + € 60,00
Cosa comprende: il noleggio del quad, la guida, i caschi, assicurazione RC contro terzi, carburante,
assistenza tecnica, pranzo completo in masseria.

INFORMAZIONI: cell.3481927520 - 3407136864
mail: info@exploragargano.it
web: www.exploragargano.it

