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PUGLIA - SOGGIORNO IN SALENTO
In Aereo - Dal 22 al 29 Giugno 2019
PROGRAMMA:
1° GIORNO:
Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con il volo per Brindisi. All’arrivo trasferimento a Torre dell’Orso – Torre Saracena e
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni
facoltative. Torre dell’Orso è un’importante località balneare nota per l'ampia spiaggia di finissima
sabbia color argento. Grazie a questa caratteristica d'estate la località è frequentata da molti turisti
ed è stata più volte premiata con la Bandiera Blu d'Europa per la trasparenza del mare.
3° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Lecce. Visita guidata a
questa bellissima città del Salento con i suoi splendidi edifici barocchi, definita anche la Firenze del
Sud. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.
4° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni
facoltative.
5° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Santa Maria di Leuca,
incantevole cittadina sul mare. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.
6° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni
facoltative. Dopo cena uscita serale in pullman a Otranto con guida per la visita di questo antico
borgo bizantino chiamato la “Porta d’Oriente”.
7° GIORNO:
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione con guida per la visita di Gallipoli, la Perla del
Salento; visita guidata della città vecchia, il Borgo nuovo e breve passeggiata sul lungomare.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.
8° GIORNO:
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Brindisi e partenza con il volo di rientro.
Pranzo libero. All’arrivo proseguimento fino alla località di partenza.

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24
ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate
nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa)
Il Vostro hotel nel Salento: ARABA FENICE VILLAGE ****
Il Salento è la splendida cornice dove nasce l‘Araba Fenice Village, un hotel villaggio vacanze
situato in uno dei luoghi di vacanza più suggestivi e più affascinanti di tutto l’Adriatico, Torre
dell’Orso.
LA STRUTTURA: Le camere sistemate nel corpo centrale del Villaggio sono costituite da
soggiorno con letto matrimoniale o eventuali letti aggiunti, piccolo disimpegno con angolo cottura,
bagno con doccia e terrazzino.
RISTORAZIONE: I nostri maestri chef interpretano la cucina nazionale riprendendo i sapori tipici
pugliesi e le specialità salentine. La splendida sala ristorante climatizzata è immersa in un giardino
tropicale. Aperta a colazione, pranzo e cena offre servizio a buffet diviso in postazioni antipasti,
primi e secondi, e frutta a parte. Acqua e vino della casa sono inclusi ai pasti. A disposizione dei
clienti un'ampia scelta di vini locali e nazionali.
SERVIZI E ATTREZZATURE: Immersi nel verde, avrete il piacere di rilassarvi in una delle tre
piscine del villaggio: una grande con effetto spiaggia e cascata, una con l'acqua scivolo monitorato
dallo staff animazione e una per i più piccini. L'ombra delle palme e il dondolare delle amache
completano la location. Animazione: il programma giornaliero è un esplosivo cocktail di
intrattenimento, musica e sport ai più alti livelli. Ad incrementare l'offerta, si aggiungono gli
special days, le settimane speciali, gli eventi estemporanei, le serate a tema e un ricco palinsesto di
seconde serate che si articola tra piscina, campi sportivi e area Relax. Il Kid’s World è un fiore
all’occhiello del nostro servizio grazie a tutte le attività programmate alle quali si aggiungono la
scuola calcio e la scuola di danza. A disposizione degli ospiti anche il Bar, area giochi, campo da
calcetto, volley e bocce. Tessa Club inclusa.
SPIAGGIA: di sabbia fine raggiungibile in pochi minuti a piedi o con un simpatico trenino gratuito
riservato ai clienti del villaggio; il trenino ha orari prestabiliti. Servizio spiaggia incluso con
ombrellone e due lettini per camera.
Sito Internet: http://www.arabafenicevillage.it/

Quota per persona (Minimo 35 persone):
PREZZO LISTINO: Euro 1.030,00
Riduzione 3°/4° letto Adulti e Bambini: Quotazioni su richiesta
Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 22,00 a notte
Suppl. Bus-navetta (min. 4 pax) partenze da Rovereto, Brescia, Monselice e Dolo: Euro 20,00
per persona
La quota comprende:
 I trasferimenti da e per gli aeroporti in autopullman G.T.
 Il volo come da programma con franchigia bagaglio di Kg 15 per ogni valigia per persona
 Tasse aeroportuali (soggette a modifiche)
 Servizio Pullman per tutti gli spostamenti come da programma
 La sistemazione in hotel di 4 stelle (come descritto nel programma) in camere doppie con
servizi privati








Servizi guida ed escursioni come da programma
I pasti come da programma a Buffet
Le Bevande ai pasti
Servizio spiaggia come descritto
Tessera Club (utilizzo strutture sportive del villaggio, piscine, animazione diurna e serale come
descritto, servizio trenino per la spiaggia)
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
Gli ingressi, le mance, i pranzi liberi, eventuale aumento tasse aeroportuali e quanto non indicato
nel “Comprende

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire)
- Ore da Verona Sud (Casello autostradale)
- Ore da S.Bonifacio (Casello autostradale)
- Ore da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore da Thiene (Casello autostradale)
- Ore da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore da Vicenza (Stazione Fs)
- Ore da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale)
- Ore da Vicenza Nord (Casello Autostradale)
- Ore da Padova Ovest (Entrata casello Autostradale)
Partenze anche da: Brescia Est (Casello autostradale), Dolo (Casello autostradale), Rovereto Sud
(Casello autostradale) e Monselice (Casello autostradale) con supplemento Bus-Navetta (vedi costi
nella tabella prezzi)

