SOGGIORNO MARE A VIESTE
SUL GARGANO
Dal 05 al 12 settembre 2021
1° giorno: VALBELLUNA - VIESTE
Partenza di primo mattino dalla Valbelluna con il nostro
pullman in direzione di Padova-Bologna con sosta lungo
il percorso per la colazione in autogrill.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Vieste, sistemazione presso l’ HOTEL DEGLI
ARANCI 4****, cena e pernottamento.
Dal 2° al 07° giorno: SOGGIORNO VIESTE
Giornate libere dedicate al relax, spiaggia, mare, piscina
ecc.
Possibilità di organizzare escursioni in loco a pagamento:
le Isole Tremiti , le Grotte Marine, S. Giovanni Rotondo, la
Foresta Umbra, etc…
8° giorno: VIESTE - VALBELLUNA
Colazione in hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Pranzo e cena liberi. Arrivo
previsto in serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 695,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, n.07 notti presso Hotel degli Aranci 4**** a Vieste con
sitemazione in camere doppie con servizi privati, pensione completa in hotel con bevande a
volontà (acqua e vino) dalla cena del 1° alla colazione dell’ 8° giorno, servizio bagagli in hotel
nelle operazioni di check-in e out, servizio a tavola con camerieri, menu a scelta con 3 primi
piatti – 3 secondi con contorni, dessert, pietanze tipiche pugliesi, navetta gratuita a disposizione
per la città, servizio qualificato e professionale in piscina e spiaggia, ombrellone con lettini o
sdraio compresi nel pacchetto, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, pranzo del 1° e dell’ 8° giorno,
assicurazione annullamento, entrate a mostre e musei, extra in genere, escursioni, tutto quanto
non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

HOTEL DEGLI ARANCI 4**** A VIESTE
L’hotel vanta un’ ubicazione invidiabile a 250 mt dal mare e solo 150 mt dal centro cittadino,
chiesetta a 80 mt.
Offre una piscina all'aperto e un ristorante mediterraneo provvisto di terrazza con vista mare.
L'albergo fornisce una navetta gratuita per la spiaggia di Pizzomunno e per il porto di Vieste.

Provviste di minibar (a pagamento) e aria condizionata, le camere sono decorate in un semplice
stile mediterraneo e vantano un balcone con vista mare.
NON UN HOTEL DI 4 STELLE STANDARD, MA UN HOTEL A 4 STELLE SELECT DI QUALITA’
DI FAMA EUROPEA.
L’HOTEL DEGLI ARANCI E’ SEGNALATO SULLE PIU’ PRESTIGIOSE GUIDE ALBERGHI:
VERONELLI - GAMBERO ROSSO - TOURING CLUB ITALIANO - ESPRESSO - QUATTRORUOTE DE AGOSTINI - LONELY PLANET - RIVISTA I MERIDIANI - CONDE’ NAST
LA GUIDA ROSSA ALBERGHI DELLA MICHELIN ANNO 2000-2018 INDICA “L’HOTEL DEGLI
ARANCI” IL MIGLIOR ALBERGO DI VIESTE (UNICA CASA GRAN CONFORT SU BEN 55
ALBERGHI !)
ULTIMO RICONOSCIMENTO: MEDAGLIA TOURING CLUB ITALIA STANDARDS MEDIO - ALTI
OFFERTI.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere rutilizzate: www.pixabay.com e www.hotelaranci.it

