SALENTO AUTENTICO POSEIDONE BEACH RESORT
8 giorni 7 notti DAL 11 AL 18 SETTEMBRE - SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI COMPRESE

Direttamente sulla spiaggia di Torre San Giovanni !
OTRANTO -GALLIPOLI -PESCOLUSE LE MALDIVE DEL SALENTO -CASTRO E LA GROTTA ZINZILUSA -LEUCA
1° Giorno DOMENICA 11 SETTEMBRE : TOSCANA – POSEIDONE BEACH RESORT - SALENTO
Incontro dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione in Pullman e partenza per la Puglia soste ristorative libere e a meta’
pomeriggio sistemazione al POSEIDONE BEACH RESORT a Torre San Giovanni IL VERO SALENTO. Cena di benvenuto e pernottamento.
2° Giorno LUNEDI 12 SETTEMBRE : RELAX AL VILLAGGIO
Trattamento pensione completa al villaggio e giornate relax mare nella spiaggia privata.
3° Giorno MARTEDI 13 SETTEMBRE : OTRANTO VISITA GUIDATA – RELAX MARE
Trattamento pensione completa al villaggio, mattina dedicata per la visita guidata di Otranto, città ricca di storia e rinomata per il mare cristallino e la
splendida posizione all’estremo margine orientale della penisola italiana. Pomeriggio al mare .
4° Giorno MERCOLEDI 14 SETTEMBRE : PESCOLUSE “LE MALDIVE DEL SALENTO” E IL CENTRO STORICO DI GALLIPOLI
Trattamento pensione completa al villaggio, mattina dedicata alla balneazione nella spiaggia piu’ rinomata della Puglia Pescoluse “le Maldive del Salento “
4 km di bianche spiagge libere intervallate da famosi stabilimenti attrezzati, sabbia fine e acqua cristallina in un paesaggio incontaminato, incorniciato da dune di sabbia e canne
mosse dal vento. Fare il bagno nel mare di Pescoluse è un’esperienza unica. Nel pomeriggio partenza per Gallipoli la città bella per le sue spiagge caraibiche e per il
suo centro storico che sorge su di un’isola collegata da un ponte in muratura. Tempo per un aperitivo panoramico indimenticabile.
5° Giorno GIOVEDI 15 SETTEMBRE : RELAX AL VILLAGGIO
Trattamento di pensione completa al villaggio e giornate relax mare nella spiaggia privata.
6° Giorno VENERDI 16 SETTEMBRE : LA GROTTA ZINZILUSA E IL CASTELLO DI CASTRO MARINA - RELAX MARE
Trattamento di pensione completa al villaggio, mezza giornata dedicata alla scoperta della Grotta Zinzilusa una meraviglia della natura, effettueremo un
percorso guidato di circa 45 minuti per ammirare la sesta grotta piu’ bella del mondo. A fine visita per chi lo desidera possibilità di accedere al Castello
Aragonese di Castro sito in posizione panoramica una fortezza strategica per la difesa della costa Salentina.
7° Giorno SABATO 17 SETTEMBRE : RELAX MARE – SANTA MARIA DI LEUCA
Trattamento di pensione completa al villaggio e giornata relax mare nella spiaggia privata . Mezza giornata per la visita libera di Santa Maria di Leuca “ il
tacco d’Italia “ dove sosteremo prima al Santuario di Finibus Terrae e successivamente nel centro storico, famoso per le ville moresche e belle époque dei primi
del 900, fatte edificare dalla nobiltà locale.
8° Giorno DOMENICA 18 SETTEMBRE : SALENTO - TERMOLI - TOSCANA
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con sosta sulla Riviera dei Trabocchi per il pranzo libero e una passeggiata nell’ antico Borgo
marinaro di Termoli, appoggiato su un suggestivo promontorio roccioso, caratteristico l’intreccio di vicoli che contraddistingue il centro storico ai quali fa da
sfondo l’azzurro del mare. Simbolo della città il Castello Svevo e la Cattedrale. Tante le botteghe in cui trovare oggetti di artigianato Proseguimento del
viaggio con arrivo in serata - Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 835.00
Suppl. Singola: euro 325.00 *riduzioni per ragazzi e adulti in 3 e 4 letto su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in Pullman ALA BUS; Sistemazione in camere o bungalow al Poseidone beach resort , Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1 giorno alla colazione dell’ultimo, servizio spiaggia, Escursioni come da programma, Assicurazione medico bagaglio e assicurazione extra Europ Assistance, Accompagnatore agenzia .
LA QUOTA NON COMPRENDE:
L’eventuale tassa di soggiorno. Ingresso grotta Zinzilusa e museo di Castro € 10,00, extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota
comprende” (Assicurazione annullamento € 55,00)

il Poseidone villaggio Beach Resort è una struttura esclusiva affacciata direttamente sul mare nel Salento. Situato nella splendida Marina di
Ugento, tra Gallipoli e Pescoluse, a pochi passi dal centro abitato di Torre San Giovanni, il resort dispone di numerosi alloggi tra cui camere e
bungalow dotati di tutti i comfort. Un hotel sul mare che vanta un'ampia spiaggia di finissima sabbia bianca privata e attrezzata, una piscina di
acqua marina, ristorante e bar in spiaggia. La vista, i colori del mare e i tramonti salentini vi rimarranno nel cuore. Il ristorante centrale del Poseidone
Beach Resort si estende anche all’aperto con vista piscina. Ricchi buffet a colazione, pranzo e cena.
La formula del villaggio Poseidone prevede : welcome drink, pensione completa con serate a tema, acqua e vino ai pasti , servizio spiaggia 1 ombrellone
e 2 lettini a camera dalla 4 fila , animazione soft , tessera Club .

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 185,00 PRIMA POSSIBILE - SALDO A 20 GG DATA PARTENZA TEL AGENZIA 055 960480
Condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it

