
 

 

Locorotondo tour in e-bike con degustazione di vino  

Cosa visiteremo: Il nostro tour in e-bike inizierà a Locorotondo, uno dei Borghi più belli d'Italia. 

Attraverso la campagna della Valle d'Itria raggiungeremo un’autentica azienda vitivinicola e lì con 

una visita al vigneto avremo modo di scoprire le tecniche di coltivazione della vite.  

Infine degusteremo quattro tipologie di vini autoctoni in abbinamento ad altrettanti prodotti tipici 

pugliesi. 

Punto d’incontro: Piazza Mitrano, Locorotondo. 

Cosa è incluso: il prezzo include il noleggio della e-bike, la visita di Locorotondo, la visita in vigna 

con la degustazione dei 4 vini accompagnati dalle rispettive pietanze locali. 

Tour 5 h, min. 2 pax- max 7 pax Tot: € 55 a persona  

Tutti i tour prevedono l’utilizzo della bici elettrica 

Tutti i tour saranno condotti da una guida turistica abilitata e saranno possibili in 

italiano e inglese 

Per maggiori informazioni: antochiala@gmail.com 

 

Locorotondo e-bike tour with wine tasting 

What we will visit: Our e-bike tour will start in Locorotondo, one of the most beautiful villages in 

Italy. 

Through the countryside of the Itria Valley, we will reach an authentic winery and there, with a 

visit to the vineyard, we will have the opportunity to discover vine growing techniques. 

Finally, we will taste four types of local wines paired with as many typical Apulian products. 

Meeting point: Piazza Mitrano, Locorotondo. 

What is included: the price includes the rental of the e-bike, the visit of Locorotondo, the visit to 

the vineyard with the tasting of the 4 wines accompanied by the respective local dishes. 

Tour 5 h, min. 2 pax- max 7 pax Tot: € 55 a persona  

All tours require the use of an electric bike 

All tours will be conducted by a licensed tour guide and will be possible in Italian and 

English 

Net prices per person 

For more information: antochiala@gmail.com 
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