SOGGIORNO IN PUGLIA A
TORRE CANNE

CON ESCURSIONE AI SASSI DI MATERA, ALBEROBELLO E OSTUNI INCLUSE

8 GIORNI

DAL 23 AL 30 GIUGNO 2019

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, sistemazione nelle camere; cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Intere
giornate di relax dedicate alle attività balneari. Durante il soggiorno verranno proposte le
seguenti escursioni di mezza giornata: Alberobello, Ostuni e ai Sassi di Matera.
8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro. Pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio alla località d’origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 820,00
Quota Ragazzi in 3°/4° letto da 3 a 8 anni non compiuti 420,00 €
Quota Ragazzi in 3°/4° letto da 8 a 12 anni non compiuti 520,00 €
Quota Ragazzi in 3°/4° letto da 12 a 18 anni non compiuti 680,00 €
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (pasti a buffet);
 Pranzo con cestino da viaggio l’ultimo giorno;
 Bevande ai pasti (vino e acqua alla spina);
 Tessera club. Include: posto in spiaggia con un ombrellone e 2 sdraio per famiglia (dalla 4° fila in poi), uso dei
campi da tennis e da bocce, accesso all’area fitness e al parco giochi, uso della palestra all’aperto e piscina
esterna con acquascivoli;
 Escursioni di mezza giornata: Alberobello, Ostuni e Matera.
 Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Supplemento camera singola: € 210,00 per tutto il soggiorno (soggetta a disponibilità limitata);
 Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco);
 Extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato 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.
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