
L A  Q U O T A  C O M P R E N D E

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI

DOCUMENTI
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L A  Q U O T A  N O N  C O M P R E N D E

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire in pullman Gran Turismo
riservato, via autostrada per Bologna, Pesaro, Ancona e Pescara. Sosta per il
pranzo libero. Nel pomeriggio, continuazione del viaggio per arrivare nei
dintorni di Ostuni. Sistemazione in villaggio per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO: Pensione completa in villaggio. In mattinata, visita guidata di
OSTUNI, pittoresca cittadina medioevale, adagiata sulle tre alture delle
Murge, caratteristica per le sue case bianche da cui deriva il nome di “città
bianca”. Rientro in hotel . Pomeriggio dedicato alle attività balneari.

3° GIORNO: Pensione completa in villaggio. Partenza per ALBEROBELLO e
visita guidata di questo paese, famoso per essere costituito quasi
interamente dai caratteristici “trulli”. Rientro in hotel. Pomeriggio dedicato
alle attività balneari.

4° GIORNO: Prima colazione o pranzo a cestino. Partenza per MATERA.
Incontro con la guida per la visita di questa tipica città che sorge su
un’altura al limite delle Murge Occidentali, ed è nota per la struttura del
primitivo nucleo urbano, i “sassi”, che la rendono una località unica e
irripetibile, patrimonio dell’Unesco. Nel pomeriggio rientro in villaggio. Cena
e pernottamento.

5° GIORNO: Pensione completa in villaggio. In mattinata passeggiata libera a
POLIGNANO, paese natale di Domenico Modugno, partendo dal nucleo più
antico della cittadine che sorge su uno sperone roccioso a strapiombo sul
mare Adriatico. Rientro in hotel. Pomeriggio dedicato alle attività balneari.

6° GIORNO: Pensione completa in villaggio. Intera giornata di relax dedicata
alle attività balneari.

7° GIORNO: Pensione completa in villaggio. Intera giornata di relax dedicata
alle attività balneari.

8° GIORNO: Prima colazione in villaggio. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio
di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio,
continuazione del viaggio con arrivo in serata alla località d'origine.
ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di
viaggio.

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;

Sistemazione in villaggio 3 stelle in camere doppie

con servizi privati;

Trattamento di pensione completa dalla cena del

primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;

Formula All Inclusive: caffetteria espressa, acqua,

vino, birra e soft drink alla spina, granite, selezione

di amari, liquori e aperitivi - Pasti a buffet; 

Club Card: comprende ombrellone e due lettini a

famiglia in spiaggia (NO prime file), animazione

diurna e serale, uso dei campi sportivi corsi collettivi

di canoa, vela windsurf, tennis, ginnastica, aerobica;

Servizio guida come da programma;

Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 305.00 (soggetta a
disponibilità limitata);
 I pranzi del primo e dell'ultimo giorno;
Tassa di soggiorno (quota da riconfermare): € 2 per
persona a notte, dai 12 anni compiuti;
Escursioni e servizi a pagamento del villaggio;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio;
Extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce precedente “LA
QUOTA COMPRENDE”.

8 GG

Carta d’identità.

ISCRIZIONI 

Quota individuale 
di partecipazione: € 960,00

 Quota 3° letto 
dai 2 ai 16 anni n.c. 

 Quota 4° letto 
dai 2 ai 16 anni n.c. 

 Quota 3° letto 
dai 16 ai 18 anni n.c. 

€ 440,00
€ 510,00
€ 720,00
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