
Consorzio di gestione 
PARCO NATURALE REGIONALE
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"

Sede legale:
c/o Comune di Ostuni
Piazza della Libertà
72017 Ostuni (BR)
C.F.: 90037060747

         #ParcoDuneCostiere

Gemellato con:

PARCO 
RE GIONAL E
DE L L’APPIA 
ANT ICA

SERVIZI DI FRUIZIONE E CONOSCENZA DEL PARCO
Escursioni a piedi
Visita guidata in italiano mezza giornata: 80,00 €; giornata intera: 150,00 €*
Visita guidata in lingue, mezza giornata: 110, 00 €; giornata intera: 180,00 €*
Visita guidata didattica per bambini (esclusi laboratori didattici o altro …)**:
mezza giornata: 4,00 €; giornata intera: 6,00 € a bambino

**1 gratuità ogni 25, gratuità per i diversamente abili e per insegnanti

Passeggiate per il riconoscimento delle erbe selvatiche 
Visita guidata in italiano mezza giornata: 80,00 €; giornata intera: 150,00 €*

Escursione in bici 
da marzo a giugno: 20,00 € italiano (fine settimana) e 30,00 € lingua inglese (tutti i giorni) 
- bambini 20,00 € e gratis bimbi su porta bimbo
luglio e agosto: 25,00 € a persona (italiano e inglese) 15,00 € bambini, gratis bimbi su porta bimbo

Noleggio bici
10,00 € al giorno (no mezza giornata), pedalata assistita 20,00 € al giorno
Incluso nel prezzo casco, lucchetto, mappa e kit riparazioni

Escursioni in auto elettriche
Visita guidata in italiano (con noleggio auto e degustazione): 
mezza giornata: 40,00 €/a persona; giornata (con noleggio auto e degustazione) intera: 55,00 €***
Visita guidata in inglese mezza giornata: 50,00 €; giornata intera: 65,00 €***

Noleggio auto elettriche
Da € 30,00 a € 40,00 per 24 ore (in funzione della stagione)
La consegna e la restituzione del mezzo avvengono presso la sede Forplay, in via delle Comunicazioni - Ostuni

Speleotrekking costo generale pari a 140.00 €

Escursioni speleologiche costo generale pari a 170.00 €

Laboratori
Laboratori di educazione ambientale e corsi di formazione green con le api, 
la favola “Il Fratino e la Posidonia”, i saponi, l'arte, il teatro e le letture ad alta voce 
dai 5€ ai 10€ a bambino/adulto, max 30 bambini/adulti, sconto fratelli.

Laboratori Speleo-baby per conoscere la speleologia con esercitazioni
(grotta di cartone, giochi in corda) prezzo a bambino 7,00-8,00 €

Servizio nolo sala Albergabici e Casa del Parco 
Affitto sala dell’Albergabici-Centro Visite e Casa del Parco a Fontevecchia: 100,00 €/die

Numero partecipanti massimo consentito per escursione
*Per escursioni a piedi 35 per adulti e 30 per gruppi scolastici
Per escursioni in bici 20 persone
***Per escursioni con auto elettriche 16 persone
Speleotrekking massimo 15 persone accompagnati da 2 guide 
Escursioni speleologiche con ingresso in grotta massimo 7 persone accompagnati da 3 guide 
Per le attività di speleotrekking e escursioni speleologiche è necessaria la maggiore età

i servizi guida e le escursioni devono essere prenotati in anticipo.


