
CYCLING EXPERIENCES   
MASSERIA SAN MARTINO 
Pezze di Greco - Fasano - BR

7 Days – 6 Nights
28 Settembre - 04 Ottobre 2022

PUGLIA

BASE 2     €  2.190 p.p.

BASE 4     €  1.460 p.p.

BASE 6     €  1.200 p.p.

BASE 8     €  1.090 p.p.

SINGOLA    €  2.960 p.p.



PROGRAMMA 

Day 1 – Arrivo e check-in - Briefing con lo Sport Leader Yuniqly – Il Bike Leader Yuniqly 
vi accoglierà presso la reception di Masseria San Martino per darvi il benvenuto. Sarà 
l’occasione per conoscersi e personalizzare il programma delle attività. In serata, nel 
giardino della Masseria, un percorso del gusto alla scoperta dei sapori pugliesi.

Day 2 –   Bike Experience 44 Km – Masseria San Martino – Torre Canne – Ostuni – Speziale- 
Masseria San Martino  – Partiremo, a bordo delle E-Bike, da Masseria San Maritino lungo 
la costa adriatica fino a Torre Canne, attraverseremo le strade che conducono al porto e 
ci fermeremo al cospetto del Faro per poi proseguire verso Ostuni, la Città Bianca, un giro 
per i vicoli del centro storico per poi imboccare la strada del ritorno. Raggiungeremo il 
borgo di Speziale dove ci concederemo del tempo per gustare una delle icone dello street 
food pugliese, il panzerotto.  Il percorso di ritorno si svolgerà lungo strade secondarie, tra 
le distese di olivi millenari, simbolo della Puglia.

Your Accomodation: 
Masseria San Martino - Pezze di Greco. Fasano - BR
La struttura recentemente sottoposta a restauro conservativo, con tecniche e maestranze 
locali che, attraverso l’utilizzo di pietre, malte, tufi, legno e ferro battuto, hanno consentito, 
mantenendone così inalterati l’anima e l’aspetto originario, il recupero nello stile originario 
delle masserie pugliesi.

What’s included:
• 6 notti presso Masseria San Martino in camera doppia con trattamento di Mezza 

pensione (colazione e cena) 
        1 Degustazione di prodotti tipici – Accesso alla piscina 
• Assistenza dello sport Leader Yuniqly che guiderà ogni attività sportiva
• Utilizzo Biciclette da corsa Bianchi Aria Disc – o Impulso E-Road – o E-Tourer    
• Casco – Maglia tecnica – Borraccia riutilizzabile Biodegradabile –
• 4 sessioni di Bike Experience 
• 3 colazioni al sacco/pic nic 
• Assicurazione Medico bagaglio  

PUGLIA CYCLING EXPERIENCES
28 Settembre - 04 Ottobre 2022
7 DAYS – 6 NIGHTS

Day 3 – Bike Experience 20 Km – Riserva di Torre Guaceto – Partiremo, a bordo del Van 
Yuniqly, verso il Centro Visite Al Gawsit nel borgo di Serranova base di partenza della 
nostra pedalata alla scoperta della Riserva Naturale di Torre Guaceto.
Con i suoi 2.200 ettari di Riserva Marina e 1.100 ettari di Riserva terrestre costituisce 
un’eccellenza, in termini di gestione condivisa con il territorio e in termini naturalistici, di 
rilevanza internazionale. 
Dopo un briefing curato da una guida ambientale certificata saremo pronti per 
addentrarci all’interno dell’Area protetta in sella alle nostre e-bike.
Un percorso che si snoderà lungo i sentieri della Riserva, tra uliveti secolari, vigneti e 
coltivazioni biologiche che ci porterà fino al mare.  Una breve sosta all’ombra della Torre e 
proseguiremo verso la spiaggia delle conchiglie. Un itinerario pensato per una fruizione 
sostenibile di quest’ecosistema tanto ricco quanto fragile.
Concluderemo la giornata con una degustazione guidata di prodotti enogastronomici 
del territorio.

Day 4 – Day Off - Oggi non abbiamo previsto attività, consideriamo parte integrante 
del Viaggio il tempo da dedicare a sé stessi, alla conoscenza dei luoghi, alla lettura e 
relax. Lo Staff Yuniqly sarà, in ogni caso, sempre a disposizione per suggerire o pianificare 
esperienze rappresentative del territorio.

Day 5 – Bike Experience 44 Km- Masseria San Martino – Cisternino – Locorotondo- 
Martina Franca  – Dopo la prima colazione partiremo alla scoperta della Valle d’Itria. Da 
Masseria San Martino, in sella alle nostre e-bike, raggiungeremo i colli di Cisternino. 
Un giro tra i vicoli del centro storico e una sosta per ammirare il panorama dalla terrazza 
che domina la Valle e saremo pronti a pedalare in direzione Locorotondo.
La pianta circolare del centro storico, i suoi vigneti urbani ed il bianco impeccabile dei 
suoi vicoli la rendono uno dei luoghi più significativi della zona.
Pochi chilometri ci separano da Martina Franca dai i suoi palazzi nobiliari, dalle sue 
tradizioni enogastronomiche. Sarà l’occasione per percorrere le strette vie del centro 
storico, ammirare lo stile barocco dei suoi palazzi per poi degustare una selezione di 
salumi e formaggi locali accompagnati da un calice di vino o da un boccale di birra 
artigianale all’ombra della Basilica di San Martino seduti in uno dei luoghi più suggestivi 
della Città.
Faremo ritorno a Masseria San Martino percorrendo strade a bassa densità di traffico tra 
trulli e masserie.

Day 6 – Bike Experience 40 Km – Masseria San Martino – Tore Canne – Savelletri – 
Monopoli – Polignano a Mare –  Oggi pedaleremo lungo la linea di costa.
La nostra prima tappa sarà Torre Canne con il suo faro a guardia del porto, attraverseremo 
uliveti secolari tra muretti a secco e macchia mediterranea per poi approdare a Savelletri.
Raggiungeremo Monopoli attraverso l’antica via Traiana, imperdibile un giro lungo le 
strade del porto per poi proseguire in direzione nord verso Polignano a Mare dove ci 
imbarcheremo su un gozzo tradizionale per ammirarne la bellezza dal mare e gustare, a 
bordo, un aperitivo a base di prodotti tipici.
Faremo ritorno a Masseria San Martino a bordo del Van Yuniqly. 

Day 7 – Check-Out  È il giorno dei saluti e dopo la prima colazione il personale della 
reception sarà a disposizione per le procedure di check-out.
Arrivederci in Puglia.

BASE 2 BASE 4 BASE 6 BASE 8 SINGOLA

   2.190 1.460  1.200 1.090 2.960

PREZZO PER PERSONA A PARTIRE DA


