
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo 
riservato, via autostrada in direzione di Vicenza, Bologna, Rimini, Ancona, Pescara. Sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio continuazione del viaggio per Foggia e Bari. 
Arrivo in villaggio ad Ostuni, sistemazione nelle camere; cena e pernottamento. 
 
DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa in formula Soft All Inclusive. Intere 
giornate di relax dedicate alle attività balneari e personali. Durante il soggiorno verranno 

organizzate tre escursioni: Alberobello, Matera e Ostuni. 
 
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro. Pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo in serata alla località d’origine.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:         € 850,00 

Quota Ragazzi in 3° e 4° letto da 3 a 15 anni non compiuti        € 340,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;  

• 7 Pernottamenti presso TH OSTUNI 
MARINA VILLAGE ***  in formula soft all 
Inclusive: acqua, vino, soft drink e succhi 
nei dispenser del RisTHo, e acqua, soft 
drink e succhi nei dispenser presenti in 

alcuni punti del villaggio. Momento snack in 
luoghi e orari prestabiliti; 

• Club Card adulti e bambini: 1 ombrellone e 
2 lettini per famiglia in spiaggia, 

animazione diurna e serale, uso diurno dei 
campi sportivi, corsi collettivi di canoa, 
vela, windsurf, tennis, ginnastica, aerobica 
e tornei sportivi. Ristorante con servizio a 
buffet ed assegnazione del tavolo all’arrivo; 

• Escursione ad Alberobello, Matera e Ostuni; 

• Assicurazione medico – bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Supplemento camera singola: € 265,00 per 

l’intera settimana (soggetta a disponibilità 
limitata); 

• Tassa di soggiorno da saldare in loco; 

• Escursioni facoltative; 
• Pranzo del primo e dell’ultimo giorno; 
• Assicurazione facoltativa contro 

l’annullamento; 

• Extra di carattere personale e tutto quanto 
non specificato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
 

 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

SOGGIORNO MARE A OSTUNI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale  SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

    DAL 28 GIUGNO AL 05 LUGLIO 2020    8 GIORNI 

Tra una pineta e un mare incantevole 

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE 

3 ESCURSIONI INCLUSE! 

http://www.pettinaviaggi.it/

