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SOGGIORNO CON ESCURSIONI

NELL’IMMENSO BLU:
GARGANO E PUGLIA CENTRO
SETTENTRIONALE

DAL 19 AL 26 Giugno 2022
8 GIORNI-7 NOTTI
FORMULA ALL SOFT INCLUSIVE:
IN RESORT TURISTICO DIRETTAMENTE SUL MARE A MANFREDONIA
pasti a buffet, bevande illimitate, tessera club

Quota individuale € 780 in camera doppia
Supplemento singola € 200 per l’intero periodo, max 2 camere singole
Riduzioni per bambini in camera con 2 adulti
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA: Il villaggio selezionato si trova alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud
della città marinara di Manfredonia ed è inserito in un ampio parco di essenze mediterranee e si compone di quattro
isole residenziali a due piani, all’interno delle quali si trovano le camere, tutte recentemente rinnovate. All’interno
del Villaggio, su area interamente pedonale, vialetti pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia
spiaggia di sabbia, distante 150 m, ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile
a piedi attraverso vialetto interno. Per ogni camera è incluso 1 ombrellone con 1 sdraio + 1 lettino a partire dalla
terza fila.
Le camere dispongono di veranda o balcone e sono tutte dotate di telefono, tv LCD, aria condizionata, cassaforte,
frigo bar e servizi con asciugacapelli, alcune con bagno alla francese. Si dividono in camere
Comfort per 2/3 persone, Family per 2/4 persone, composte da doppio ambiente con camera matrimoniale e camera
con 1 o 2 letti singoli.
RISTORAZIONE: Pasti a buffet con carne e pesce ogni giorno e cena tipica settimanale; Cucina particolarmente curata
e varia. Acqua e vino della casa a volontà inclusi ai pasti e bibite analcoliche durante la giornata
ATTIVITA’ E SERVIZI: ricevimento, bar spiaggia, bar piscina, anfiteatro, wi-fi piscina, campi sportivi.
CLUB CARD: Include uso della grande piscina con zona idromassaggio e zona attrezzata con ombrelloni e lettini (ad
esaurimento), cinema all'aperto, ping pong, beach volley, campo polivalente calcetto/tennis in sintetico, animazione
diurna con giochi, tornei sportivi e sedentari, corsi collettivi sportivi, ginnastica, aerobica, stretching e serale con
spettacoli, musica e discoteca, servizio spiaggia.

Programma:
DOMENICA 19-06.: ORE 6,30 partenza in pullman G.T. da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, alla volta di
Manfredonia, con soste lungo il percorso secondo necessità e per pranzo libero in autogrill.
Arrivo a metà pomeriggio, cocktail di benvenuto, sistemazione nelle camere assegnate, conoscenza del resort
e relax prima della cena e attività serali.
LUNEDI’ 20-06: mattinata dedicata alle attività balneari e sportive, pranzo in resort e, nel pomeriggio, partenza
in pullman per l’escursione guidata a VIESTE.
Rientro in hotel per cena, intrattenimento serale e pernotto.
MARTEDI’ 21-06.: mattina libera, o dedicata a escursioni facoltative da decidere in loco. Pranzo in resort e, nel
pomeriggio, POSSIBILITÀ DI ESCURSIONE (FACOLTATIVA, A PAGAMENTO) guidata in pullman ad ANDRIA, per
la vista al misterioso CASTEL DEL MONTE, la più famosa e spettacolare residenza fortificata dell’imperatore
Federico II di Svevia.
A seguire visita con degustazione al e possibilità di acquisto, al particolarissimo Museo del Confetto. Rientro in
resort per cena, animazione e pernotto.
MERCOLEDI’ 22-06.: mattino escursione guidata in pullman a MONTE SANT’ANGELO, località arroccata sulla
cima di un monte, le cui pendici sono popolate di mandorli, dove si trova il frequentatissimo SANTUARIO
DELL’ARCANGELO MICHELE, scavato in una grotta. Visiteremo anche il singolare RIONE JUNNO, tuttora abitato.
Rientro in hotel per il pranzo e pomeriggio libero per relax o attività individuali. Cena, animazione e pernotto
in resort.
GIOVED’ 23-06: mattina libera o dedicata a escursioni facoltative, pranzo in resort e pomeriggio escursione
guidata a PESCHICI, altra caratteristica e affascinante località del Gargano, che raggiungeremo attraverso la
fitta FORESTA UMBRA. Rientro in hotel per cena e pernotto.
VENERDI’ 24-06: giornata libera per attività balneari o (FACOLTATIVA, A PAGAMENTO) ESCURSIONE di intera
giornata alle ISOLE TREMITI, prima in pullman fino a Rodi Garganico e quindi in traghetto fino alle isole, con
possibilità di ulteriore giro in taxi-boat intorno all’arcipelago.
Pranzo con packed-lunch fornito dall’hotel. In serata rientro in hotel per cena e pernotto
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SABATO 25-06: escursione guidata di intera giornata a BARI, con visita alla città vecchia, con il Castello
Normanno e la basilica di S. Nicola e i caratteristici vicoli dove le donne fanno le “orecchiette” a mano, per poi
passare agli ampi ed eleganti viali delle città otto-novecentesca con il Teatro Margherita, il Teatro Petruzzelli
ecc. Pranzo con packed-lunch fornito dall’hotel.
Lungo il rientro, sosta a TRANI, per ammirare l’imperdibile cattedrale romanica affacciata sul mare.
Cena e pernotto in hotel.
DOMENICA 26-06: mattina libera per attività personali, pranzo in resort e, nel primissimo pomeriggio, partenza
per il rientro con arrivo previsto nella notte (ore 24,00 circa)
N.B. possibilità di escursioni facoltative :






San Giovanni Rotondo con il Santuario di Padre Pio
Gite in barca tra Vieste e Pugnochiuso
Escursione alle isole Tremiti
Castel del Monte ad Andria
Saline Regina Margherita

N.B.: Gli orari e l’ordine delle visite sono puramente indicativi e potranno subire variazioni per necessità
organizzative o meteorologiche.
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.

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE in resort sul mare a
Manfredonia, visite guidate come da programma, assicurazione medico-bagaglio di base,
accompagnamento.

La quota non comprende: polizza facoltativa annullamento (€40) da stipulare al momento della
prenotazione, supplemento singola; ingressi ; escursioni non programmate, ingressi, mezzi di
trasporto diversi dal pullman, eventuale tassa di soggiorno; mance, extra personali; quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €280 entro il 13 maggio
Saldo entro il 1 giugno 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.
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