La riviera dei Trulli il lungomare di sabbia bianca e dune

SOGGIORNO MARE IN PUGLIA

escursioni comprese
8 giorni 7 notti dal 25 Giugno al 2 Luglio 2022
VILLAGGIO TURISTICO “LE DUNE” OASI RESORT **** Torre Canne di Fasano

1° Giorno Sabato 25 Giugno : FIRENZE VALDARNO AREZZO – PUGLIA TORRE CANNE
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione in Pullman G.T. e partenza per la Puglia. Lungo il percorso, sosta per il
pranzo libero in autogrill. Arrivo nel villaggio il primo pomeriggio. Tempo per attività balneari nella spiaggia privata ..Cena e serata di
animazione . Pernottamento.
2° Giorno Domenica 26 Giugno : RELAX AL MARE
Pensione completa al villaggio Tempo a disposizione per attività al mare o di relax. Serata di animazione. Pernottamento
3° Giorno Lunedì 27 Giugno : ALBEROBELLO “LA CITTA’ DEI TRULLI” - RELAX AL MARE
Pensione completa. Al mattino escursione ad Alberobello, uno dei borghi più pittoreschi e suggestivi del Sud Italia, un luogo in cui tutti dovremmo
recarci almeno una volta per ammirare dal vivo i caratteristici trulli. Il Rione Monti e il Rione Aia Piccola sono le due tappe turistiche principali della
cittadina. Proprio nel Rione Monti si trova il Trullo Siamese, una delle costruzioni più famose di Alberobello, così denominato perché composto da due
trulli parzialmente congiunti Pomeriggio a disposizione per attività balneari e relax.
4° Giorno Martedì 28 Giugno : RELAX AL MARE - POLIGNANO A MARE
Pensione completa. Mattino a disposizione per relax al mare e attività libere nel Villaggio. Dopo pranzo escursione a Polignano a Mare, la perla
dell'Adriatico : la cittadina costruita sul costone roccioso a strapiombo sul mare offre al visitatore un paesaggio incantato tra vicoli e vedute sul mare
mozzafiato. Da tradizione inizieremo la nostra passeggiata dal monumento a Domenico Modugno percorrendo il ponte dell'antica via
Traiana che si affaccia su Lama Monachile fino a giungere alla porta d’accesso al borgo antico con i suoi monumenti e le balconate sul mare. .
5° Giorno Mercoledì 29 Giugno : LECCE BAROCCA- RELAX MARE
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita guidata di Lecce definita la Firenze del sud, con i suoi edifici religiosi in stile barocco, caratterizzati da
ricche e fantasiose decorazioni scultoree. Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio a disposizione per le attività balneari nel Villaggio.
6° Giorno Giovedì 30 Giugno : RELAX MARE – OSTUNI
Pensione completa. Tempo a disposizione per attività al mare o di relax. Dopo pranzo escursione ad Ostuni la porta del Salento: trascorreremo
liberamente il nostro tempo nei vicoli adiacenti alla Cattedrale dove si potrà ammirare il caratteristico borgo antico conosciuto come la "Terra", dalle
tipiche case bianche e il centro medioevale dalle stradine strettissime orlate da splendidi palazzotti con balconcini barocchi e stemmi gentilizi.
7° Giorno Venerdì 1 Luglio : RELAX MARE
Pensione completa. Tempo a disposizione per attività al mare o di relax. Serata di animazione. Pernottamento
8° Giorno Sabato 2 Luglio : TORRE CANNE - IL BORGO DI TERMOLI - TOSCANA
Prima colazione in hotel , sistemazione bagagli sul bus e partenza per il viaggio di rientro con sosta nel caratteristico Borgo medievale di Termoli,
piccolo scrigno di tesori addossato su un promontorio e circondato da alte e poderose mura medievali secondo una forma ellittica . Foto panoramica
dei tradizionali “Trabucchi”, caratteristiche palafitte sul mare create dai pescatori termolesi. Tempo a disposizione per una sosta pranzo con il cestino
fornito dall’hotel. Proseguimento del viaggio con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 680.00

TUTTO COMPRESO

Suppl. Singola su richiesta - *riduzioni per bambini da 3 a 13 anni in terzo e quarto letto euro 160.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Pullman ALA BUS a disposizione per tutto il periodo; Sistemazione in hotel villaggio 4* ,Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo bevande comprese. Servizio Spiaggia 1 ombrellone e due lettini a camera . Escursioni come da programma, Visita guidata di
Lecce, Assicurazione medico bagaglio e asssicurazione extra Europ -Assistance ,Accompagnatore.

LA QUOTA NON COMPRENDE: L’eventuale tassa di soggiorno. Eventuali ingressi , extra e tutto quanto non espressamente menzionato in

“La Quota comprende. (Assicurazione annullamento preventivo su richiesta).

DESCRIZIONE E SERVIZI VILLAGGIO LE DUNE OASI RESORT 4* :

Struttura ricettiva Situata a Torre Canne, a circa 4 km dalle marine di Ostuni, si affaccia direttamente sul mare limpido ed incontaminato che lambisce una vastissima
spiaggia di sabbia in concessione al complesso. Il mare, a declivio dolce, è l'ambiente più adatto alle famiglie. Recentemente ristrutturato,
Servizi: ristorante climatizzato, pizzeria (dal 01/06 al 20/09), 2 snack bar, sala tv, parco giochi per bambini, parrucchiere su richiesta, minimarket, tabacchi/edicola,
angolo di preghiera, servizio navetta gratuito per Terme ad 800 mt ca.
Wi-Fi: gratuito in zona bar-piazzetta con tempo limitato. Ristorazione: In Formula Hotel colazione, pranzo e cena con servizio a buffet con acqua e vino sfuso inclusi.
Animazione - Miniclub (2/12 anni) ad ore prestabilite; èquipe animazione con attività diurne e serali con cabaret e spettacoli in anfiteatro.

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI EURO 130.00 entro il 15 aprile - SALDO 20 GG PRIMA DELLA PARTENZA TEL ORE UFFICI 055 960480
Prima della prenotazione del viaggio, prendere visione delle condizioni generali di contratto
pubblicate sul nostro sito www.alagoldentour.it

