SOGGIORNO MARE
IN PUGLIA, A TORRE
CANNE
Dal 13 al 20 giugno 2021
1° giorno: VALBELLUNA - TORRE CANNE
Partenza di primo mattino dalla Valbelluna in pullman GT in
direzione di Torre canne, in Puglia. Attraversando varie regioni
si scopriranno diverse tipologie di paesaggio. Soste lungo il
percorso per la colazione e il pranzo in autogrill.
Arrivo in serata in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO MARE
Giornate libere dedicate al relax, spiaggia, mare, piscina ecc.
Pensione completa in hotel.
Possibilità di organizzare escursioni in loco a pagamento
(Alberobello, Ostuni, Brindisi, Grotte di Castellana).
8° giorno: TORRE CANNE - VALBELLUNA
Colazione in hotel e partenza per il rientro in Valbelluna con
sosta per il pranzo e la cena in autogrill. Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di
partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 760,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE:
 Pullman GT A/R;
 N.7 notti presso Gran Serena Hotel 4**** a Torre Canne
(gruppo Bluserena);
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ 8° giorno;
 Bevande ai pasti;
 N. 1 serata ristorante spiaggia;
 Spuntini in spiaggia;
 N. 1 ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio in spiaggia a camera;
 Piscina a disposizione;
 Giochi vari e animazione;
 Accompagnatore d’agenzia;
 Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Supplemento singola € 220,00;
 Pranzo del 1° e dell’ 8° giorno;







Assicurazione annullamento da emettere al momento della prenotazione;
Escursioni organizzate in loco ed entrate a mostre e musei;
Tassa di soggiorno;
Riduzioni 3°/4° letto (quote in agenzia)
Extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

Notizie sulla struttura:
Mare adatto alla balneazione adulti e bimbi con spiaggia sabbiosa e privata,
ideale per famiglie. Medico 24h. Chiesetta. Bancomat. Tabacchi. Noleggio
bici. Wifi gratuito

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 dal sito ufficiale Bluserena

