PUGLIA - SALENTO
SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI
25/08 – 01/09/2018
25/08
FIRENZE - VALDARNO – AREZZO- TORRE CANNE
Incontro dei partecipanti ad ora e luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena, serata di animazione e pernottamento.
26/08
TORRE CANNE
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax e balneazione con attività organizzati dal villaggio. Pensione completa.
27/08
TORRE CANNE – LECCE – OTRANTO
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata nel Salento. Visita guidata di Otranto: città vecchia chiusa entro la cinta muraria
dove si trova la Cattedrale Bizantina ed il castello Aragonese. Pranzo in ristorante Proseguimento per Lecce, definita la Firenze del
sud, con i suoi edifici religiosi in stile barocco, caratterizzati da ricche e fantasiose decorazioni scultoree. Rientro in hotel. Cena,
serata di animazione e pernottamento.
28/08
TORRE CANNE - ALBEROBELLO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax al mare. Pranzo e partenza per Alberobello. Passeggiata nella zona
monumentale, con i rioni Monti ed Aia Piccola, interamente composti di trulli uniti a gruppi ed allineati lungo le viuzze scoscese e
tortuose. Possibilità di visitare gli interni di queste particolarissime abitazioni e comprenderne la loro struttura arcaica ed originale.
Tempo libero per acquisti nelle botteghe artigianali. Rientro per il pranzo in hotel. Cena, serata di animazione e pernottamento.
29/08
VILLAGGIO – POLIGNANO A MARE (facoltativo)
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax al mare. Dopo cena facoltativa escursione a Polignano a Mare.
Pernottamento in hotel.
30/08
TORRE CANNE – MATERA ( Facoltativa )
Prima colazione e pranzo in hotel. Primo pomeriggio partenza per Matera. Visita guidata della città dei sassi. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
31/08
VILLAGGIO-OSTUNI
Pensione completa. Tempo a disposizione per attività al mare o di relax. Nel tardo pomeriggio escursione ad Ostuni, detta la “città
bianca” per una passeggiata individuale
01/09
TORRE CANNE - VALDARNO - FIRENZE
Prima colazione in Hotel, partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.
VILLAGGIO TURISTICO LE DUNE****
Struttura ricettiva recentemente ristrutturata, sorge su un’area completamente pedonale. Immersa nel verde dei cespugli di oleandri e gerani e
affacciata su una vasta spiaggia di sabbia bianca, dista circa 800 m dal centro termale di Torre Canne, in una zona di notevole interesse storicoculturale. Spiaggia di fronte al complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, privata e attrezzata. Camere doppie, triple (4°
letto su richiesta), tutte al piano terra con ingresso indipendente, dotate di tv, aria condizionata, frigo, cassaforte e servizi con doccia e
asciugacapelli. Ristorazione colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo con scelta tra 3 primi e 3 secondi, insalate a buffet, bevande incluse.
Ristorante climatizzato, pizzeria, 2 snack-bar, parco giochi per bambini, minimarket, tabacchi-edicola, angolo di preghiera, servizio navetta gratuito
per le terme, Servizio spiaggia (01 ombrellone + 2 lettini a camera). Tessera club inclusa: uso della piscina adulti e bambini, lezioni collettive di
tennis, tiro con l’arco, aerobica, acquagym, nuoto, ballo e tornei vari, animazione diurna e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro e discoteca,
intrattenimento musicale, miniclub 3-12 anni ad orari stabiliti, parco giochi per bambini, campo bocce e beach volley, discoteca all’aperto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 660,00

Acconto alla prenotazione
Supplemento Singola: su richiesta se disponibili

€ 150.00
€ 170,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T e a disposizione come da programma; 7 notti in Villaggio 4 Stelle, in camere doppie con servizi
privati; Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. Bevande ai pasti; Animazione diurna e serale con
tornei sportivi, giochi e spettacoli; Utilizzo delle attrezzature sportive del Villaggio (piscine, campi da tennis, calcetto ecc.); Servizio spiaggia;
Escursione intera giornata con guida a Lecce e Otranto incluso pranzo tipico in masseria; Escursione ad Alberobello e ostuni; Assicurazione medico
bagaglio; Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno; Escursione serale a Polignano a Mare € 10,00; Escursione a Matera € 25,00; altri
ingressi a musei, monumenti, siti archeologici; extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA LE BALZE VIAGGI

