Soggiorno mare in Puglia
L’azzurro del mare del Gargano

Durata del Tour:
8 giorni - Direttrice 1
Dal: 03/09/2022 Al: 10/09/2022

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

975,00 €
960,00 €
910,00 €
910,00 €
960,00 €
190,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Peschici
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Puglia. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo nel tardo pomeriggio a Peschici, situata in una splendida posizione sul promontorio del
Gargano. L'unico promontorio della Puglia, proteso verso il mare, custodisce tesori naturalistici, storici e
archeologici. È una meraviglia da scoprire con lentezza, ricca di percorsi naturalistici, grotte, castelli, santuari,
laghi e boschi. Tutto il territorio è sotto la tutela del Parco Nazionale del Gargano al quale appartengono anche
la Foresta Umbra, la riserva marina delle isole Tremiti e i laghi costieri di Lesina e di Varano. Ma Gargano non è
solo natura e spiagge meravigliose, ma anche paesini assonnati riarsi dal sole che di sera si animano, tra cui
Vieste, con un bellissimo borgo medievale, dominata da un castello del '200, Rodi Garganico, un'intricata rete di
stradine e casette che si affacciano sul mare, Vico del Gargano, uno dei borghi più belli d'Italia, Mattinata, con le
spiagge più belle di tutto il tratto di costa come i faraglioni di Baia delle Zagare, la spiaggia di Vignanotica e la
spiaggia di Mattinatella. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Peschici
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione da dedicare al relax al mare o in piscina a Peschici,
incantevole cittadina del Gargano, situata su una rupe a picco sull’Adriatico. La bellezza del luogo, le spiagge
sabbiose e la vicinanza con le Isole Tremiti affascinano i numerosi turisti.
Durante il soggiorno verranno effettuate le seguenti escursioni in traghetto/barca, incluse nella quota di
partecipazione:
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Isole Tremiti : di fronte al Gargano si apre un eden in miniatura, caratterizzato da una natura incontaminata,
coste frastagliate, calette e soprattutto da un immenso manto blu che lo circonda e fa di questo piccolo
arcipelago un gioiello di rara bellezza. L’Isola di San Nicola è il cuore storico delle Isole Tremiti, dominato dai
torrioni di San Nicola e dall’Abbazia di Santa Maria a Mare, con il pavimento a mosaico e le mura imponenti.
Dagli eleganti chiostri dell’abbazia, parte il sentiero panoramico che abbraccia tutta l’isola e conduce alle tombe
greche. Visita guidata, tour in barca, pranzo libero e tempo a disposizione per godersi lo splendido mare e
l’atmosfera rilassata delle isole.
Tour del Gargano: tour alla scoperta del famosissimo “Sperone d’Italia” sino all’incantevole Baia delle Zagare. Il
promontorio del Gargano è un alternarsi di scogliere, calette incontaminate, grotte e paesini arroccati di rara
bellezza, con le loro casette bianche raggiungibili attraverso tortuose stradine. Pranzo libero in corso
d’escursione.
8° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro con pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata
nelle rispettive località.
L’ HOTEL PARK VALLE CLAVIA **** situato in posizione panoramica sulla Baia La Marina, un‘insenatura
naturale tra la rupe e il trabucco di Montepucci, ai piedi del caratteristico paesino di Peschici e a soli 150 metri
dalla spiaggia, è una struttura recentemente ristrutturata in stile meditteraneo con ambienti interni accoglienti e
raffinati e circondato da giardini meravigliosi con piante tropicali, ulivi secolari e fiori multicolori. L'hotel dispone di
camere moderne e funzionali, dotate di balcone e comfort necessari a rendere le vacanze davvero piacevoli e
rilassanti con servizi privati con doccia idromassaggio, asciugacapelli, telefono, TV satellitare e minifrigo. Il
ristorante dell'hotel 4 stelle è la giusta cornice per una cucina curata e selezionata che riscopre gli antichi sapori
della terra di Puglia accostandoli con maestria alla cucina nazionale ed internazionale; al mattino una ricca e
gustosa prima colazione continentale a buffet. L'hotel dispone di tutta una serie di servizi all'avanguardia che
rendono il soggiorno molto piacevole e rilassante, come la piscina, uno dei punti più suggestivi, il campo
polivalente di calcetto e tennis, il campo di bocce, l'anfiteatro per l'animazione, il giardino privato e il terrazzo
panoramico. La spiaggia privata, distante appena 150 metri dall'hotel e raggiungibile a piedi, è caratterizzata da
sabbia finissima ed è attrezzata con ombrelloni e comodi lettini, pedalò e canoe, spogliatoi, servizi igienici e
docce. Il servizio spiaggia, davvero molto apprezzato da chi alloggia nell'albergo, è incluso nella quota e
comprende 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla 3° fila.
Le modalità di somministrazione dei pasti serviti e/o a buffet e l’utilizzo dei servizi dei centri benessere
potranno variare in base alle normative vigenti Covid.

La quota comprende:
Viaggio con pullman G.T. * Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento di
pensione completa * Bevande incluse * Prima colazione continentale a buffet * Menù a scelta di 4 primi, 4
secondi, contorno di verdure e dessert e/o frutta * Uso della piscina, della palestra attrezzata e del campo
polivalente di tennis/calcetto * Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per ogni camera * Animazione *
Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Il pranzo del 1° e del 15° giorno e i pranzi previsti durante le escursioni, gli ingressi (anche quando la visita si
svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno,
gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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