
SOGGIORNO MARE IN PUGLIA CON VOLO   
Dal 26 Maggio al 02 Giugno 2019 

Lasciati affascinare dal mare di Marina di Ugento 
8 gg - 760,00 € 
Quota Ragazzi su richiesta. 
 
7 Pensioni complete! Bevande incluse 
 
1° GIORNO  Partenza dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo e 
trasferimento all’aeroporto di Verona o Venezia. Operazioni d’imbarco e volo diretto per la 
Puglia, con arrivo a Brindisi. Pranzo libero. Una volta sbarcati, trasferimento in pullman a 
Marina di Ugento. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel. 
 
DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa. Intera giornata di relax 
dedicata alle attività balneari.  2 escursioni di mezza giornata a Santa Maria di Leuca e 
Gallipoli.  
 
8° GIORNO: Prima  colazione in hotel. Pranzo in hotel o con cestino da viaggio fornito 
dall’hotel. Ritiro dei bagagli e trasferimento all’aeroporto di Brindisi. Partenza con volo per 
Verona o Venezia.  Una volta ritirati i bagagli, rientro in pullman, con arrivo previsto in 
serata. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in pullman come da programma; 

 Volo diretto da Verona/Venezia a/r per Brindisi; 

 Tasse aeroportuali; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento con formula “soft inclusive” in villaggio,  che comprende: pensione 
completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). Presso il bar 
Piscina dalle 10:00 alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, 
succhi di frutta, granite e thè freddo; il tutto servito in bicchiere di plastica; 

 Tessera club che comprende: animazione diurna e serale con giochi, tornei e 
spettacoli, corsi collettivi, giochi in spiaggia; utilizzo delle piscine e delle attrezzature 
sportive, postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla terza fila (1 ombrellone e 
2 lettini per camera – posti non assegnati); 

 Assicurazione medico/bagaglio. 

 Due escursioni mezza giornata a Santa Maria di Leuca e Gallipoli. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Supplemento camera singola: € 175,00 per tutto il soggiorno (soggetta a disponibilità 
limitata); 

 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco); 

 Eventuali adeguamenti tariffari della compagnia aerea; 

 Visite ed escursioni facoltative proposte in villaggio; 

 Mance, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla 
voce “ LA QUOTA COMPRENDE”. 

 
Nota: gli orari dei voli sono in via di definizione (chiedere maggiori informazioni in agenzia) 
Attenzione! Le tasse aeroportuali e gli oneri sono inclusi nella quota di partecipazione, ma 
sono soggetti a variazione fino all’emissione dei biglietti. 



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: PETTINA’ VIAGGI Tel. 0445/386515 


