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INIZIO SETTEMBRE 
IN SALENTO 

 
DAL 3 ALL’11 SETTEMBRE 2022 

9 giorni- 8 notti 
 

Soggiorno ALL INCLUSIVE in villaggio sul mare con 
escursioni 

 
Viaggio in pullman  

con possibilità di ritorno in treno AV 
 

Quota individuale € 875,00 
Supplemento singola €275,00per l’intero periodo 
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Programma: 
Sabato 3/9: ore 6:30 partenza in pullman G.T. da San Donà di Piave, parcheggio Cadoro, alla volta di Sirolo , 
bellissima località marina sulla riviera del Conero, da cui si gode uno splendido panorama .  

Passeggiata del centro storico, interamente costruito in pietra, quindi pranzo in ristorante e ripresa del 
viaggio fino a Lanciano, la città del miracolo eucaristico, ricca di storia e di monumenti di straordinaria 
bellezza. 

Visita guidata del centro storico e, nel tardo pomeriggio, trasferimento in un hotel della zona per la cena e il 
pernottamento. 

Domenica 4/9 : dopo la prima colazione partenza per la Puglia con prima sosta a Castel del Monte vicino 
Andria, per ammirare il celebre castello fatto costruire dall’imperatore Federico II ed esempio unico di 
architettura esoterica (solo visita esterna). Trasferimento nella vicina Trani, affacciata su di un suggestivo 
porto, affollato di pescherecci e dominata dalla splendida cattedrale romanica, costruita a ridosso del mare. 
Tempo libero per uno spuntino \ pranzo veloce e visita guidata della cattedrale e del centro storico. 

Ripresa del viaggio fino al villaggio Ostuni Marina, fra Bari e Brindisi. Check–in , assegnazione camere, cena a 
buffet e pernottamento. 

Il TH Ostuni Marina Resort è un villaggio situato in uno splendido tratto di costa pugliese circondato da un 
parco privato di oltre 100 ettari: si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, con costruzioni 
perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua 
conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla ricerca di angoli 
riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono 
riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale sia per gli sportivi che per bambini e 
ragazzi. 

Camere: La struttura dispone di 369 camere di varia tipologia, tutte recentemente ristrutturate, sono 
dotate di aria condizionata, televisione, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) e cassetta di 
sicurezza. 

Spiaggia: Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e 
lettini, posizionati anche sulla scogliera e sul prato per chi desidera maggiore tranquillità. Sono 
comodamente raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo la pineta all’interno del villaggio. 
Possibilità di noleggio teli mare. 

Ristorazione: Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione, 
pranzo e cena, con bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto, a 
pranzo, su prenotazione e a discrezione della direzione, offre menù freschi e leggeri. Due i bar: uno in 
piazzetta e uno nei pressi della caletta centrale. Gli chef propongono ogni giorno menù sempre nuovi che 
raccontano una cucina fatta di stagionalità e specialità del territorio. Ricchi buffet con piatti tipici, 
appetitose pietanze dal profumo mediterraneo e originali ricette della buona cucina italiana. 

All Inclusive: 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. 

Animazione: la TH Crew, l’equipe di animazione, è pronta ad accoglierti e a regalarti sorrisi e divertimento. 
Potrai scegliere di partecipare a giochi, tornei, attività sportive, eventi e feste a tema! Tra le attività 
sportive troverai: 2 campi da calcetto, 6 campi da tennis, 2 campi da padel, tiro con l’arco, programmi 
Fitness, lezioni sportive collettive, lezioni sportive individuali. Per le tue serate, spettacoli teatrali pensati 
per tutti i gusti e tutte le età: musical, cabaret, varietà, show per la famiglia 
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Lunedì 5/9: Giornata libera per attività balneari e sportive, pranzo a buffet e, nel pomeriggio, possibilità di 
escursione guidata facoltativa (pagamento a parte) a Cisternino, l’abbagliante Kasba della Valle d’Itria e 
Locorotondo , il bianco paese fiorito tra i borghi più belli d’Italia. 

Rientro in hotel per cena a buffet, serata di animazione e pernotto. 

Martedì 6/9: escursione guidata di intera giornata con packed lunch fornito dall’hotel a Otranto, la città degli 
800 Santi Martiri, un gioiello del Salento, un vero ponte tra Oriente e Occidente. Proseguimento per Santa 
Maria di Leuca, il punto più a sud della puglia, dove il mar Adriatico e il mar Ionio si abbracciano.  Sulla strada 
del ritorno ci fermeremo a Gallipoli una cittadina sulla costa ionica, famosa per le sue spiagge. Rientro in 
hotel per la cena e il pernotto 

Mercoledì 7/9: in mattinata, dopo la prima colazione, escursione guidata di mezza giornata ad Ostuni, il più 
celebre e artistico dei “paesi bianchi”, arroccato su un colle da cui si domina il mare, con l e sue sorprendenti 
architetture gotiche e barocche. A seguire, visita ad un frantoio della zona con degustazione e possibilità di 
acquisto dello squisito olio locale. 

Rientro in resort per il pranzo e pomeriggio libero per attività balneari. Cena a buffet e serata con 
animazione. e la serata di animazione. 

Giovedì 8/9: mattina a disposizione per attività individuali, pranzo a buffet e pomeriggio escursione guidata 
facoltativa (pagamento a parte) a Lecce, la capitale del ricchissimo barocco pugliese, con le sue stupefacenti 
chiese e il suo elegante centro storico pedonale, dove si affacciano gli scavi dell’antica città romana e dove si 
trovano le botteghe di artigianato artistico della cartapesta.  

Per gustare appieno questa bellissima città ricca di molte attrattive, possibilità di shopping e dalla vivace 
“movida”, è previsto il rientro in hotel in tarda serata. Cena con cestino- fornito dall’hotel- oppure assaggi 
gastronomici liberi tra le golose proposte cittadine. 

Serata di animazione in resort e pernotto. 

Venerdì 9/9: mattina a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative, pranzo a buffet in resort e 
pomeriggio escursione guidata alle spettacolari Grotte di Castellana (ingresso a pagamento), una meraviglia 
della natura, che lascia entusiasta ogni visitatore.  

Rientro in resort per la cena, animazione e pernotto. 

Sabato 10/9: Intera giornata a disposizione per attività balneari con possibilità di escursione guidata 
facoltativa (pagamento a parte) ad Alberobello (mattino) e a Polignano a mare (pomeriggio) 

Alberobello, la località più rappresentativa e caratteristica delle Puglie con il suo centro storico costituito 
interamente da “trulli”, di varie forme e misure a formare un intrico di stradine dove la vita segue ancora 
altri ritmi. 

Polignano, a picco sul mare, vi sorprenderà non solo per la sua architettura e per le sue grotte misteriose ma 
anche per i suoi aforismi. Pranzo e cena in resort. 

Domenica 11/9 : dopo la prima colazione, rilascio camere e partenza, con packed-lunch fornito dall’hotel, 
per il rientro con arrivo previsto in serata. Soste lungo il percorso in autostrada secondo necessità e per 
pranzo. 
 

N.B. Chi lo preferisce può ritornare in treno A.V.   Bari- Venezia Mestre, con pagamento extra del 
biglietto 
Durante le mattine e i pomeriggi liberi, sarà possibile organizzare altre escursioni extra su richiesta. 
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. 
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La quota comprende: 1 pranzo in ristorante il giorno della partenza, 1 mezza pensione in hotel con cena e prima 
colazione  la prima notte, 8 giorni-7 notti in hotel/ resort in pensione completa con formula All inclusive – dalla 
cena del secondo giorno al pranzo del nono giorno  compreso- con pasti a buffet e bevande a volontà, animazione 
diurna e serale, tutte le escursioni in programma , visite guidate come da programma, accompagnamento,  
pullman G.T. per tutto il viaggio,  accompagnamento, assicurazione medico –bagaglio 
La quota non comprende: pranzo del secondo giorno a Trani, escursioni facoltative, ingressi, tassa di soggiorno da 
pagare in loco, assicurazione annullamento da stipulare al momento dell’iscrizione (€ 45), mance , quanto non 
espressamente indicatone “la quota comprende”. 

 

 
 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Acconto di €275,00 entro il 08/07/2022 

Saldo entro il 17/08/2022 
 

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. 
 
 


