SOGGIORNO MARE IN SALENTO

30 Agosto / 6 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie** h. 06:00
Jesi** h. 06:15
**Al raggiungimento di almeno 6 persone.
Per altre località vedi "navetta sud" sul
catalogo.

QUOTE

1° Giorno: Ancona – Sant’Isidoro
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a SANT’ISIDORO (LE), sistemazione nelle camere del villaggio, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Sant’Isidoro / Lecce – Otranto – Gallipoli
Pensione completa (bevande comprese) nel villaggio. Intere giornate
libere per attività balneari, sportive e ricreative. Durante il soggiorno
saranno effettuate 3 escursioni di mezza giornata, con guida locale:
LECCE: città considerata la Firenze dell’epoca barocca.
OTRANTO: cittadina sul Mare Adriatico che con il capo di Punta Paliscia è la
località più ad est d’Italia.
GALLIPOLI – SANTA MARIA DI LEUCA: “La Perla dello Ionio”, la Basilica più a
Sud del Salento ed il faro.
8° Giorno: Sant’Isidoro – Ancona
Prima colazione e pranzo nel villaggio. Mattinata libera e nel primo
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo nelle varie località di
partenza alle ore 22.00 circa.

Quota individuale di partecipazione: € 850,00
Supplemento camera singola: € 245,00
Riduzioni: 3° letto adulto: € 250,00 ; 3°/4° letto bambino 0/5 anni: € 450,00; 3°/4° letto bambino: € 250,00.
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T.; Sistemazione in camera doppia nel villaggio; Pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell'ottavo; Bevande a tutti i pasti; Tessera Club; Animazione soft; Guida locale per le escursioni indicate nel
programma; Servizio spiaggia della 7^ fila: 1 ombrellone e 2 lettini ogni camera; Nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno;
Assicurazione Medico - Bagaglio; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende"; Eventuale Tassa di soggiorno.

Blu Salento Village****: A un passo dal mare e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro (LE), il Blu
Salento Village è una struttura ampia ed accogliente. La piscina per adulti, dotata di getto idromassaggio, si affianca a
quella per i bambini; la spiaggia, appena al di là della strada è attrezzata con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento.
Tutte le stanze sono fornite di aria condizionata, cassaforte, telefono, frigobar e televisore. Il trattamento previsto è in
pensione completa con prima colazione, vino della casa ed acqua inclusi.
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