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INIZIO D’ESTATE IN UN 
PRESTIGIOSO 

VILLAGGIO 4* IN 
BASILICATA 

INCLUSE ESCURSIONI, AD UN PREZZO SUPER! 
 

Dal 4 al 13 
GIUGNO 2022 

 

VIAGGIO  INNOVATIVO 
DI 10 GIORNI - 9 NOTTI 

 ALL INCLUSIVE 
 

Quota individuale a partire 
da € 580,00 

Supplemento singola €150,00per l’intero periodo 
Sconti per bambini in camera con gli adulti 

 

Necessario il Super Green Pass 
 

 Soggiorno ALL INCLUSIVE di 8 giorni- 7 notti presso il villaggio turistico TH TI BLU 
VILLLAGE di Marina di Pisticci in Basilicata, con possibilità di scelta tra aereo e 

pullman GT. 
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BASILICATA – MARINA DI PISTICCI (MT)  
TH TI BLU VILLAGE 4* TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE  
 
POSIZIONE:  
Il Village Club Ti Blu, vero paradiso per famiglie, è situato a Marina di Pisticci, in uno dei tratti più belli della 
costa Jonica lucana, nota per la limpidezza del suo mare.  
 
CAMERE:  
La struttura dispone di 400 camere confortevoli di varia tipologia: doppie, triple, quadruple e comunicanti e 
sono tutte dotate di servizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria condizionata, wi-fi, TV, telefono 
e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento).  
 
RISTORAZIONE:   
Il ristorante propone un servizio a buffet con vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea e bevande 
illimitate. 
Una cena a settimana sarà a tema con piatti tipici della tradizione lucana. Due bar: uno a bordo piscina e 
uno in spiaggia. 
Goditi la tua vacanza tutto incluso e senza farti mancare proprio nulla. Tu divertiti al resto ci pensiamo noi!  
 
TRATTAMENTO CON LA FORMULA ALL-INCLUSIVE  
potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa,  
due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl in tutti i bar della struttura per l’intera durata 
di apertura. dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra*, amari* e grappe*. 
superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. merenda per i bambini al pomeriggio 
presso i nostri th land.  
*disponibile anche al beach bar. 
 
SPIAGGIA:  
La spiaggia è ampia e di sabbia finissima; è privata e attrezzata con ombrelloni, lettini e piccolo punto 
ristoro. Si trova a circa 600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a piedi, 
lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-
navetta.  
Possibilità di utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Possibilità di 
noleggio teli mare.  
 
INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE:  
TH Crew ha pensato a un programma dedicato ad adulti e bambini attraverso attività ludiche, sportive, 
show e musica serale ed eventi da condividere. 
 
SERVIZI:  
A disposizione una piscina di 1.500 mq con zona per acquagym,  
idromassaggi e solarium, e una piscina per i più piccini.  
Un’intera area è dedicata a: campo da calcetto, campo polivalente per basket e pallavolo, 4 campi da tennis 
e 2 campi da bocce. Si possono praticare ginnastica e aerobica, ping-pong e jogging e corsi individuali dei 
vari sport. Illuminazione serale dei campi sportivi.  
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Programma: 
 

Sabato 04/6: ore 21,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta 
di Marina di Pisticci in Basilicata, sul Mar Jonio con viaggio notturno e soste secondo necessità. 
Arrivo al villaggio in tarda mattinata, assegnazione camere e giornata libera per relax o attività 
balneari e di animazione. Pranzo e cena a buffet in villaggio. 
 
N.B. Chi lo preferisce può optare per il viaggio in aereo con volo Ryanair Venezia -Bari, con 
partenza alle ore 8,15 e arrivo a Bari alle 9,30. 
 
A Bari ci sarà il pullman ad attendere i passeggeri per il transfer in villaggio. 
Settimana di soggiorno in hotel con le attività e i servizi sopra descritti. 
Durante la settimana sono previste, già incluse nel prezzo, le seguenti escursioni in pullman, con 
guida locale: 
Taranto, la città dei 2 mari, condensato di storia che si intreccia con il mare e si dipana nel borgo 
antico, tra palazzi nobiliari e gioielli sotterranei. 
Massafra, la città delle lame, gravine e grotte tufacee abitate fino a pochi decenni fa, 
conserva i segni dei riti pagani e culti religiosi in uno dei più vasti e affascinanti complessi rupestri 
d’Italia. 
 
Altre escursioni facoltative sono previste a: 
Metaponto, località importante della Magna Grecia, con vestigia di grande fascino 
Policoro, per una stimolante passeggiata nella località balneare 
Matera, la città dei “Sassi”, capitale italiana della cultura 2020 
Alberobello, famoso borgo con i caratteristici trulli 
Craco, affascinante città fantasma 
E altre mete secondo richieste 
N.B. le escursioni facoltative si effettueranno con un minimo di 15 partecipanti e il costo sarà 
calcolato in base al numero di partecipanti. 
 
Domenica 12/6: dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza con bagagli al seguito 
per Bari, con arrivo a metà mattina. Tempo libero per conoscere questa bellissima città, con la sua 
elegante parte ottocentesca, il romantico lungomare , il poderoso castello Svevo e soprattutto 
l’affascinante centro storico ricco, con i suoi vicoli tortuosi e pieni di vita e le sue antiche basiliche. 
Pranzo libero in corso di visite. 
In serata partenza per il rientro in pullman- viaggio notturno. 
 
N.B. chi preferisce il passaggio aereo sarà accompagnato in aeroporto in tempo utile per il volo  
Bari-Venezia delle 22,20, con arrivo alle 23,40, operato da Ryanair. 
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La quota comprende: 
 Viaggio in pullman G.T., A e R 
 Soggiorno di 7 notti presso il villaggio Th 

Ti Blu, formula ALL INCLUSIVE, 
 Escursione guidata a Taranto  
 Escursione guidata a Massafra 
 Accompagnamento 

 Assicurazione medico-bagaglio e COVID 
 Tessera club 
 Servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 

lettini per camera  
 Animazione diurna e serale  

 
Chi opta per il volo (solo andata o solo ritorno o entrambi) lo faccia presente al momento dell’iscrizione e 
il volo/voli richiesti saranno acquistati in base alla quotazione del momento. 
 

La quota non comprende:  
 escursioni facoltative, 
 tassa di soggiorno da pagare in loco,  
 assicurazione annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione (€ 35)  
 mance  
 quanto non espressamente indicatone “la quota comprende”. 

 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Acconto di €180,00 entro il 04/04/2022 

Saldo entro il 09/05/2022 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento): In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una 
penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. 
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza 
sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 

 


