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IN SALENTO: LIDO MARINI

8 GIORNI / 7 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO



1° Giorno: Ancona- Lido Marini
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a
Lido Marini (LE), sistemazione nelle camere del villaggio, cena e pernottamento.

Dal 2° al 7° Giorno: Lido Marini - Escursioni
Soft All inclusive (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.
Sarà anche organizzata un’escursioni serale, dopo la cena, a Gallipoli.

8° Giorno: Lido Marini - Ancona
Prima colazione e partenza per il rientro alle varie località. Pranzo con cestino
fornito dall’hotel. Rientro nelle varie località di partenza.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Marina
Falconara
Porto Recanati
Jesi

Chiaravalle
Torrette
Civitanova

Castelferretti
Ancona
Moie

h. 06:15
h. 06:45
h. 07:20
h. 06:15

h. 06:30
h. 06:55
h. 07:40

h. 06:40
h. 07:00
h. 06:00

Per altre località vedi NAVETTA SUD nelle prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 980,00
 

Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti:  € 120,00

Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni: € 280,00

 
ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 250,00,
saldo prima della partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.



Viaggio ed escursioni come da programma con autobus G.T.;
Sistemazione in camera doppia nel villaggio (vv descrizione seguente);
Soft all inclusive dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo ( con cestino da viaggio);
Bevande ai pasti (Acqua e vino della casa) e open bar presso bar della piscina e della hall dalle
10:00 alle 24:00 ( vv descrizione seguente);
Animazione diurna e serale;
Tessera club;
Guida locale per le escursioni indicate;
Servizio spiaggia della 4° fila e, a seconda della disponibilità, nel lido accato;
Assistenza durante il viaggio;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Pedaggi autostradali, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Ingressi, eventuali battelli, extra personali e quanto non indicato nella
voce “la quota comprende”.

Trattamento Soft All inclusive: Open bar presso bar della piscina e della hall dalle 10:00 alle 24:00
con bibite analcoliche, birra alla spina, succhi e tè freddo, caffè espressoe cappuccino. Sono esclusi
liquori e superalcolichi, bibite e birra in lattina o bottiglia, acqua minerale e gelati. 

TASSA DI SOGGIORNO: Con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

ESPERIA PALACE ****: La struttura è elegante e confortevole, composta da un edificio costruito su 3
piani a ferro di cavallo intorno alla zona delle piscine. Sorge a 700 m dal centro di Lido Marini, in una
tranquilla zona residenziale, a 30 km da Gallipoli. Si affaccia su un litorale caratterizzato da
spiaggia bianca e mare cristallino digradante, perfetto anche per gli ospiti più piccoli. La spiaggia
sabbiosa privata, raggiungibile tramite una stradina privata, dista 400 metri. ( l’assegnazione del
posto in spiaggia potrebbe avvenire anche in lidi attrezzati immediatamente adiacenti ). Tutti i
clienti potranno comunque usufruire del servizio d’animazione presso la spiaggia privata. Tutte le
camere sono dotate di servizi, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, aria condizionata, TV e balcone
(minibar a pagamento). Ampio ristorante su due piani con servizio a buffet, “Angolo della mamma”
con alimenti specifici per i bambini 0-4 anni e 2 bar di cui uno alla piscina. Animazione diurna e
serale con giochi, tornei, corsi collettivi sportivi ( risveglio muscolare, aquagym, aerobica e balli di
gruppo), utilizzo della palestra inclusa in quota.
A pagamento: centro massaggi e noleggio biciclette, su richiesta baby sitter e pediatra.


