VACANZE E SOGGIORNO MARE IN PUGLIA
SALENTO: MARINA DI UGENTO
ACCOMPAGNATORE DAL TICINO HOTEL CLUB 4****
OFFERTA SPECIALE “ALL INCLUSIVE”
15 GIORNI / 14 NOTTI”
ORGANIZZAZIONE TECNICA CON TOUR OPERATOR
PARTENZA: DOMENICA 29 MAGGIO 2011
RITORNO: DOMENICA 12 GIUGNO 2011
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
EURO 1500,00 (CHF 1900,00)
CHIUSURA ISCRIZIONI: 30 APRILE 2011
Informazioni / Iscrizioni: Tel. +41 (0)79 – 452 88 95
Tel./Fax +41 (0)91 – 606 19 54
Email: info@pugliaswiss.org

IL NOSTRO HOTEL
Descrizione: Struttura affacciata su un ampio parco prospiciente uno dei
tratti più suggestivi della costa Ionico/salentina, caratterizzata da dune
sabbiose e da litorali dolcemente digradanti. Offre qualità e comfort
eccellenti, luogo ideale per il relax.
E’ composta da un corpo centrale alberghiero, dove sono presenti tutti i
servizi (Hall, sala ristorante, punto Internet) e da una zona decentrata dove
sono ubicati appartamenti a schiera, al piano terra ed al 1° piano destinati
alla formula residence.
Sistemazione: le camere d’albergo sono tutte dotate di telefono, TV
satellitare, aria condizionata, frigobar, cassaforte, terrazzo attrezzato, servizi
con asciugacapelli.
Camere Standard elegantemente arredate: camere Comfort, tutte
matrimoniali con vista mare, arredi e biancheria di categoria superiore, telo
mare, internet gratuito; camere Comunicanti per 4 persone, con un solo
servizio, ideali per gruppi di amici.

Attività e servizi: la struttura dispone di bar, sala ristorante interna e
terrazza all’aperto, due campi da tennis, calcetto, 2 campi da bocce, beachvolley, piscine, sala soggiorno, sala TV, bar piscina, parcheggio interno.

Ristorazione: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo,
buffet di antipasti o contorni, frutta, dessert (solo cena).
Cucina particolarmente curata con cena di gala settimanale.
Spiaggia: di fronte all’Hotel, di sabbia privata ed attrezzata (inclusi nella
quota 1 ombrellone + 2 lettini per camera), raggiungibile con
attraversamento di strada sterrata che costeggia il litorale; presente in
spiaggia punto ristoro con distributori automatici a pagamento.

All Inclusive (escluso spiaggia): durante i pasti c/o i due ristoranti
saranno serviti vini in bottiglia, acqua, soft drinks e birra. Al Bar Piscina open
bar (dalle 10.00 alle 24.00) con bibite analcoliche, birra alla spina, succhi, thè
freddo, selezione di 6 alcolici nazionali, prosecco, cocktail della casa, gelato
non confezionato, caffè espresso e cappuccino; snacks salati (pizzette,
focaccia, panini, ecc.) ad orari stabiliti. Nota: sono esclusi, superalcolici
esteri, bibite e birre in lattina o bottiglia, gelati e snacks confezionati.
Animazione: diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi di
aerobica, danza, mini club, acqua-gym, risveglio muscolare, giochi in
spiaggia.

A pagamento: illuminazione per uso serale delle attrezzature sportive,
noleggio auto, bici e imbarcazioni, punto ristoro in spiaggia, parrucchiere.
PROGRAMMA
1° GIORNO:
Ore 13.00. Ritrovo dei partecipanti c/o la STAZIONE FERROVIARIA
DI LUGANO.
Ore 13.25 a MENDRISIO c/o Hotel Centro Congressi Coronado, Via
Borromini n° 10.
(Foto sotto)

Trasferimento con minibus o pullman dal Ticino all’aeroporto di Milano,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Bari / Brindisi. Arrivo,
sistemazione in pullman G.T. riservato e trasferimento a Marina di Ugento.
Sistemzazione in Hotel in camere con servizi privati, cena e pernottamento.
Dal 2° al 14° giorno: Trattamento di pensione completa con bevande
incluse ai pasti. Nel pacchetto All Inclusive sono comprese 3 escursioni: 1)
Gallipoli – Lecce. 2) Grotta Zinzulusa – Porto Badisco – Otranto. 3) Gita in
barca alle Grotte del Capo di Leuca.
A richiesta (non compresa nella quota): Alberobello, Castellana Grotte,
Ostuni, Fasano.
15° GIORNO: Prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman G.T.
riservato e trasferimento all’aeroporto di Bari / Brindisi. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per il rientro. Volo da Brindisi /Bari a Milano e
trasferimento con minibus o pullman alle sedi di destinazione (Mendrisio /
Lugano).
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Euro 1500,00 (CHF 1900,00).
SUPPLEMENTI: Camera singola (a richiesta) Euro 350 (CHF 450,00)
Bambini fino a 2 anni in camera in letto con genitori: Euro 130 (CHF 150,00)
3°/4° letto in camera Euro 450,00 (CHF 570,00).

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento da Lugano /Mendrisio all’aeroporto con minibus o pullman;
- Viaggio in aereo A/R con partenza da Milano per Bari / Brindisi.
- Pullman G.T. per trasferimenti da e per l’aeroporto di Beri / Brindisi.
- Trattamento di pensione completa come da programma (All Inclusive).
- Assistenza di personale qualificato sul posto.
- Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera)
La QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazione / Nell’All Inclusive sono esclusi superalcolici esteri, bibite e
birra in lattina o bottiglia, gelati e snacks confezionati / Mance / Extra
personali in genere e tutto ciò non menzionato nella voce “La quota
comprende”.
- Le date di programmazione e le quotazioni potrebbero subire
variazioni che saranno comunicate in tempo utile prima della
partenza.
- In caso di partenza con volo e scalo a Roma sarà offerta ai
clienti escur-sione di mezza giornata con pullman e guida a
scelta tra quelle proposte.
Programma escursioni
Lecce: Centro storico e monumenti del barocco leccese.
Basilica di Santa Croce. Piazza S. Oronzo.
Gallipoli: Centro storico, Cattedrale, Frantoio Ipogeo. Museo. Mercato tipico
del pesce.

Otranto. Visita della Cattedrale con la cappella degli 800 martiri, cenni storici
sul martirio, visita della cripta e del mosaico (il più grande del mondo)
eseguito dal monaco Pantaleone, i bastioni del Castello Aragonese, le porte di
ingresso alla città.
Grotta Zinzulusa: visita della Grotta. Porto Badisco.
Escursione in barca alle Grotte di Santa Maria di Leuca. Terra d’incontro
dei due mari, Adriatico ed Ionio. Possibilità di balneazione alle Grotte.

.

