SOGGIORNO MARE

PUGLIA
Dal 4 al 11 Luglio 2021

Programma:
1° Giorno Cittadella-Rodi Garganico
Partenza ore 6.00 dalla rimessa di Onara e ore 6.15 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

HOTEL BAIA SANTA BARBARA*** RODI GARGANICO (FG)
Descrizione: Una bellissima terrazza sul mare alle porte di Rodi Garganico. Immerso nel verde della
pineta e della macchia mediterranea, si affaccia sul dorato arenile dell’omonima baia.
Le camere: sistemazione in camere-villette, semplici nell’arredo ma confortevoli, ubicate nel verde della
pineta a 20/80mt. dalla sala ristorante e 80/150mt. dalla spiaggia, dotate di aria condizionata,
cassaforte, TV, mini frigo e servizi privati con doccia e asciugacapelli; oppure in appartamenti
monolocali, più spaziosi delle precedenti sistemazioni, ubicati a 60mt. dalla sala ristorante e 150 mt.
dalla spiaggia e dotati di TV, aria condizionata, mini frigo, cassaforte e servizi privati con doccia e
asciugacapelli. Servizio di facchinaggio in/out a cura del personale del villaggio.
Ristorazione: Trattamento di pensione completa con servizio al buffet di prima colazione continentale,
pranzo e cena con contorni vari e scelta tra più primi e più secondi, dessert; acqua, vino della casa e
bevande analcoliche alla spina, senza limite di consumo.
Spiaggia: Spiaggia privata ad esclusivo utilizzo degli ospiti della struttura, attrezzata con ombrelloni,
sdraio e lettini, docce e bagni. La spiaggia di sabbia finissima e dal fondale marino dolcemente
digradante, si adatta in particolar modo ai bambini.
Animazione: diurna e serale. Miniclub per bambini dai 4 ai 9 anni e Junior club dagli 10 anni ai 17 anni.

8° Giorno Rodi Garganico-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 € 685,00
Bambini 3-12 anni 3° letto € 245,00
Bambini 0-4 anni 4° letto € 400,00
Bambini 5-12 anni 4° letto € 480,00
Bambini 3-17 anni 3° letto € 480,00
Adulto 3°- 4° letto € 640,00
COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. PALLIOTTO
• Sistemazione in Camera doppia con servizi privati
• Pensione completa con bevande ai pasti
• Animazione e intrattenimento diurno e serale
• Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino a camera)

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 € 18,00 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).

