SOGGIORNO MARE

“ALLE PORTE
DEL SALENTO”

CON CENA IN MASSERIA
Dal 26/06 al 3/07/2021
Programma:
1° Giorno Cittadella-Torre Canne
Partenza ore 5.00 dalla rimessa di Onara e ore 5.15 da Cittadella park Villa Rina, in pullman G.T.
PALLIOTTO via autostrada. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Drink di
benvenuto. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
dal 2° al 7° Giorno Soggiorno

VILLAGGIO TURISTICO OASI LE DUNE**** TORRE CANNE (BR)
Descrizione e servizi: Il Villaggio turistico Oasi Le Dune si trova direttamente sul mare su un'area di
80.000 mq interamente pedonale.
Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi,
spiaggia e piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili con sedie job. Zona relax con vasca
idromassaggio a pagamento, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. Calcetto, due campi da tennis,
campo bocce, canestro per basket, poligono per tiro con l’arco.
Servizio navetta gratuito per raggiungere Torre Canne e le Terme.
Le camere: sistemazione in camere/mini appartamenti da 2/4 posti letto, a piano terra con ingresso
indipendente. Servizi privati, Tv color, cassaforte, asciugacapelli, frigo, aria condizionata indipendente.
Servizio di facchinaggio in/out a cura del personale del villaggio.
Ristorazione: colazione, pranzo e cena a buffet. Acqua e vino sfuso compreso nei pasti.
Spiaggia: Di fronte al Complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, privata ed
attrezzata. Servizio spiaggia incluso dalla 5° fila in poi (un ombrellone e 2 lettini) a camera.
Animazione: equipe animazione con attività diurne e serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro in
luglio/agosto. Intrattenimento musicale con serate danzanti, per tutta la stagione, presso il bar
piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei
vari. Parco giochi per bimbi.
8° Giorno Torre Canne-Cittadella
Colazione e partenza per il viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il percorso con arrivo in serata nei
nostri luoghi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 695,00
Bambini 3-16 anni 3°- 4° letto € 560,00
Adulto 3°- 4° letto € 625,00

COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO
• Sistemazione in Camera doppia con servizi privati
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Una cena in Masseria
• Animazione e intrattenimento diurno e serale
• Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera a partire dalla 5° fila)

NON COMPRENDE: Pranzi primo e ultimo giorno, assicurazione annullamento e covid facoltativa
da € 35 a persona (da stipulare il giorno del saldo), tassa di soggiorno da pagare in loco e quanto
non specificato.

SUPPLEMENTO:
Singola € 25,00 a notte a persona

ISCRIZIONI: SENZA VERSAMENTO DI ACCONTO. Saldo 40 giorni prima della partenza.

Previste Escursioni Facoltative organizzate in loco

Le nostre gite saranno effettuate rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
pur mantenendo inalterati i nostri standard qualitativi e di ... divertimento!!!

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 –
Contratto sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi
Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

