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PUGLIA – SOGGIORNO MARE CON ESCURSIONI 

Villaggio 4* - All Inclusive 
 

Dal 19 al 26 Giugno 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 06.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, 

per Padova - Bologna – Ancona – pranzo libero lungo il percorso, quindi proseguimento verso la 

Puglia con arrivo in località Specchiolla (Br). 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. Specchiolla è una località marina dell’Alto Salento distesa sul territorio di Carovigno, a 

pochi chilometri dalla Riserva Naturale di Torre Guaceto; si affaccia sul mare Adriatico a cui si 

accede sia da spiagge sabbiose che da scogliere basse e frastagliate dove volteggiano le 3 Vele di 

Legambiente. Specchiolla è l’ideale per chi predilige vacanze all’insegna della tranquillità senza 

rinunciare a tutti i servizi come ristoranti dove gustare buon pesce, locali e strutture ricettive di 

ottimo livello. 

 

3° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Al mattino partenza per Alberobello, sosta per la visita con guida al 

pittoresco centro delle Murge; i Rioni dei Monti e Aia Piccola, composti da oltre mille trulli uniti a 

gruppi ed allineati lungo le viuzze scoscese e tortuose che si arrampicano sulla collina. Rientro in 

hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.  

 

4° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. Dopo cena uscita serale in pullman a Ostuni, detta la “Città Bianca”, tempo a 

disposizione per una breve visita e per una passeggiata.  

 

5° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Al mattino partenza per Polignano a Mare suggestivo borgo costruito su 

uno sperone di roccia a picco sul mare, tempo a disposizione per una passeggiata; proseguimento 

per Monopoli, incantevole borgo affacciato sul mare, sosta per la visita guidata del suo caratteristico 

centro storico. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero.  

 

6° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 

 

7° GIORNO: 

Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività balneari ed escursioni 

facoltative. 
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8° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il viaggio di rientro via autostrada per Bari - 

Ancona – sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Bologna – Padova - 

località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

Il Vostro hotel in Puglia:  

RIVA MARINA RESORT **** 

Riva Marina Resort è il villaggio turistico che offre tutto quello che si può desiderare da una 

vacanza in Puglia: divertimento, mare, allegria, buon cibo, relax e bellissime escursioni. Il villaggio 

è situato a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto; è immerso 

in un tipico paesaggio pugliese tra muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni 

tipicamente mediterranee. 

LA STRUTTURA: Il villaggio offre camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, 

telefono, TV LCD, cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e 

asciugacapelli. 

RISTORAZIONE: Trattamento di All Inclusive con pasti a buffet con bevande incluse (acqua, 

vino e soft drink), cene a tema, open bar con consumo illimitato di bevande analcoliche, birre e 

alcolici selezionati, snack, sorprese gastronomiche, pizza e aperitivi.  

SERVIZI E ATTREZZATURE: Il villaggio offre il meglio per soddisfare le vostre esigenze in 

tutto e per tutto, potrete usufruire della piscina lagunare per delle rigeneranti nuotate o dei tanti 

impianti sportivi per appassionanti tornei con 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo 

polivalente pallavolo e basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco in pineta, 4 campi 

da bocce, sala fitness attrezzata e percorso ginnico. Per chi ama gli sport acquatici a disposizione 

tante canoe e per gli amanti della vela la possibilità di noleggiare windsurf e laser pico. Il villaggio 

offre anche un centro benessere, con due ingressi inclusi su prenotazione. Animazione diurna e 

serale, miniclub e juniorclub, 2 piscine e parco giochi.  

SPIAGGIA: Spiaggia di sabbia fine a soli 900 mt. raggiungibile anche con 2 trenini che effettuano 

un servizio continuativo di collegamento. Servizio spiaggia incluso con un ombrellone e due lettini 

per camera da prenotare in loco ogni giorno. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 990,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 930,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 960,00 

 

Riduzione 3°/4° letto Adulti e Bambini: Quotazioni su richiesta 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 35,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman GT come da programma 

• La sistemazione nel Villaggio 4 stelle a Specchiolla (come descritto nel programma) in camere 

doppie con servizi privati 

• Servizi guida ed escursioni come da programma 

• I pasti come da programma, con trattamento di All Inclusive e bevande incluse come descritto 

• Tessera Club e Servizio spiaggia incluso come descritto 

• Utilizzo servizi del Villaggio come descritto.  

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 
 

 

 



La quota non comprende: 

• Gli ingressi, i pranzi liberi, eventuali escursioni facoltative, le mance e tutto quanto non indicato 

nel “Comprende” 

 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 7.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 7.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


