Vacanze in Puglia
Soggiorno Mare

Villaggio Riva Marina Resort ****

Dal 05 al 12 Giugno 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE:
05/06/22 - DOMENICA: LOCALITA' DI PARTENZA – RIVA MARINA RESORT (OSTUNI)
Ritrovo dei Signori partecipanti in prima mattinata presso le località di partenza previste;
sistemazione su autobus privato ed inizio del viaggio in direzione del villaggio Riva Marina
Resort **** situato nei paraggi di Ostuni. Soste in autogrill lungo il tragitto con arrivo a
destinazione nel tardo pomeriggio. Successivamente sistemazione nelle camere riservate ed
inizio del soggiorno con trattamento di ALL INCLUSIVE.
DAL 06 ALL’11 GIUGNO 2021: RIVA MARINA RESORT (OSTUNI)
Soggiorno in camera doppia presso il villaggio Riva Marina Resort **** splendido hotel All
Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, a pochi passi dalla Riserva Naturale e
Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un tipico paesaggio pugliese di ulivi
secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature cristalline. Il Resort si estende per
circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e costruzioni tipicamente
mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la ricca offerta
enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’ospite la possibilità di
vivere un soggiorno indimenticabile. Durante il soggiorno ci sarà la possibilità di effettuare delle
escursioni nelle rinomate località pugliesi, tra cui la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello
oggi patrimonio dell’UNESCO, la splendida Matera e le perle della costa salentina: Monopoli e
Polignano a Mare.

12/06/21 - DOMENICA: RIVA MARINA RESORT (OSTUNI) – LOCALITA' DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Sistemazione su autobus riservato, ed inizio del viaggio di rientro
presso le località di partenza con soste in autogrill lungo il tragitto. Arrivo presso le località di
partenza in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 30 partecipanti: € 699,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 200,00

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO: € 50,00
(La suddetta quota è FACOLTATIVA ed include la copertura dell’assicurazione contro
l’annullamento, che garantisce il rimborso del 75% del costo del viaggio, a fronte di una mancata
partecipazione per motivi di salute giustificati da dichiarazione del medico)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman in andata e ritorno:
• Parcheggi e pedaggi autostradali;
• Soggiorno presso villaggio Riva Marina Resort **** in camera doppia standard ;
• Trattamento di ALL INCLUSIVE: bevande a volontà incluse ai pasti e fuori dai pasti (le
bevande sono servite a dispenser);
• Serate a tema durante il soggiorno: serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante,
sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, serata di arrivederci
• Tessera club per l’accesso alle varie attività del villaggio;
• Servizio spiaggia privata con 2 lettini ed 1 ombrellone per camera;
• Navetta per il collegamento villaggio / spiaggia e viceversa;
• 2 ingressi al centro benessere (regole Covid permettendo)
• Animazione diurna e serale con spettacoli e giochi e cast artistico
• Assicurazione medico / bagaglio;
• Assistenza accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del soggiorno;
• Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende:
tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in loco (€ 1,50 A PERSONA A NOTTE),
assicurazione contro l'annullamento di € 50,00, mance ed extra in genere, escursioni
facoltative in loco, tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"

VILLAGGIO RIVA MARINA RESORT ****

TRATTAMENTO “ALL INCLUSIVE”: Comprende la tessera club, WIFI nelle zone comuni e in
camera con access point su richiesta, drink di Benvenuto, pensione completa a buffet con
bevande ai pasti incluse, 2 percorsi benessere in SPA, light breakfast presso il bar,
( 09:30/11:30) , caffetteria, bevande analcoliche, birra, una selezione di alcolici e superalcolici
nazionali, snack dolci e salati, hamburger hot dog e patatine, aperitivi dello chef, tea time con
piccola pasticceria, pizza nel pomeriggio, serata tipica pugliese, serata italiana, cena elegante,
sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, biberoneria con prodotti, passaggi di
frutta, spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci, animazione con cast artistico, piano
bar, campi sportivi diurni, canoe, catamarano, spiaggia e navetta da/per la spiaggia con
ombrelloni e lettini sino ad esaurimento da prenotare in loco per mattina e/o pomeriggio.
SERVIZIO SPIAGGIA: Servizio incluso, 1 ombrellone e 2 lettini sino ad esaurimento, da prenotare
in loco per mattina e/o pomeriggio, presso la spiaggia dell’hotel che dista circa 900 metri dalla
struttura ed è raggiungibile tramite un trenino navetta che effettua un servizio continuativo.
Gli Ospiti potranno optare anche per la spiaggia libera a 500 metri dalla struttura. A
disposizione degli Ospiti diversamente abili servizio navetta attrezzato, ombrelloni adiacenti
alla passerella che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della job sia in spiaggia che in
piscina. Ombrelloni e lettini anche nell’ampio tappeto erboso adiacente il bar spiaggia.

LE NOSTRE ESCURSIONI:
MATERA E ALTAMURA (GIORNATA INTERA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70,00
Prima colazione in villaggio e partenza in direzione di
Altamura per la visita guidata. La città di Altamura ha molte
peculiarità che la rendono conosciuta e meta di visitatori. È
nota soprattutto per il suo patrimonio archeologico e per le
bellezze architettoniche del suo centro storico. Pranzo al
sacco fornito dal villaggio. Trasferimento a Matera per la visita guidata: la città fra le più antiche
al mondo, in cui è possibile ritrovare tutta la storia dell’Uomo dai primordi fino ai giorni nostri
senza soluzione di continuità, capitale mondiale dell’arte rupestre e, unica al mondo per i
famosi SASSI, patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Rientro in villaggio nel tardo pomeriggio.
OSTUNI E LOCOROTONDO (MEZZA GIORNATA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45,00
Sistemazione a bordo del pullman e partenza in direzione
della graziosa Locorotondo. Visita guidata della città
conosciuta per i suoi vini e per il suo centro storico a forma
tonda, da cui deriva il suo nome, che significa "luogo
rotondo". È stato infatti costruito su una pianta circolare
con strade concentriche strette e con bianche case a
schiera. Successivamente trasferimento ad Ostuni detta
la città bianca, ha il vanto di essere una delle città più belle
di tutta Puglia grazie alle sue casette dipinte interamente di bianco. Una passeggiata tra le
viuzze dalle case rigorosamente bianche del centro storico, infatti, permetterà di immergersi
all’interno di un mondo costituito da vicoli stretti, strade lastricate incorniciati dalla vista
meravigliosa per un ambiente fiabesco. Sistemazione a bordo del pullman e rientro in villaggio.

TRULLI DI ALBEROBELLO E MONOPOLI (MEZZA GIORNATA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00
Sistemazione a bordo del pullman e partenza in direzione di
Monopoli per la visita guidata di questa antica città
affacciata sul mare Adriatico resa celebre per il suo ricco
patrimonio artistico e culturale e per la buona cucina. Il suo
centro storico, di origine alto-medievale, è uno dei più belli e
caratteristici e si affaccia sul mare circondato da alte mura. E’
qui possibile ammirare chiese, palazzi nobiliari, piazze e antichi vicoli; è una vera esplosione di
raro splendore. Successivamente trasferimento ad Alberobello per la visita alla famosa città dei
trulli conosciuta in tutto il mondo e, a partire dal 1996, anche Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Queste costruzioni tipiche hanno una storia millenaria e sono legate ad antiche
leggende e a simboli tutti da scoprire. Al termine della visita sistemazione a bordo del pullman e
rientro in villaggio.

N.B. LE SUDDETTE ESCURSIONI VERRANNO CONFERMATE AL
RAGGIUNGIMENTO DI 20 PARTECIPANTI PAGANTI

!!! PROMOZIONE ESCURSIONI !!!
SOLO PER CHI PRENOTA IL PACCHETTO COMPLETO DI 3 ESCURSIONI
PREZZO PROMOZIONALE DI € 150,00 ANZICHE’ € 165,00
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
 25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
 80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
 nessun rimborso dopo tale termine

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR
GARANTENDO IL TOTALE SVOLGIMENTO DELL’ITINERARIO ORIGINALE.
N.B.B. I SIGNORI PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE LE REGOLE DI SICUREZZA E DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE IMPOSTE DAL GOVERNO A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID19.
A BORDO DEL PULLMAN, E NEI LUOGHI CHIUSI, SARÀ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA
MASCHERINA PROTETTIVA.
COME DA NORMATIVA VIGENTE, A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021, SARA’ NECESSARIO ESIBIRE
IL GREEN PASS PER VIAGGIARE A BORDO DI QUALSIASI MEZZO DI TRASPORTO E PER AVER
ACCESSO AI MONUMENTI ED AI RISTORANTI PREVISTI DURANTE IL TOUR.

