Via Don Astre, 93 Bernezzo – tel. 0171/85.70.98 – cell 348/7980237

SPECIALISSIMO SOGGIORNO MARE
PUGLIA SALENTO SAN PIETRO IN BEVAGNA (MAR IONIO)
HOTEL DEI BIZANTINI
DAL 25/06 AL 04/07/2022
10 Giorni (9 notti)

€. 1.090,00
1° Giorno Sabato 25 Giugno 2022
Partenza ore 5:00 Villafalletto sede Sav, ore 5:30 Cuneo P.zza Europa Galleria San Carlo
(eventuali altri carichi). Partenza per Chieti con soste previste durante il viaggio, pranzo
libero durante il percorso, arrivo nei dintorni di Pescara, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno Domenica 26 Giugno 2022
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio verso la Puglia, sosta per il pranzo
libero, arrivo nel primo pomeriggio a San Pietro in Bevagna (TA), sistemazione presso
l’Hotel dei Bizantini 4*, Località San Pietro in Bevagna (TA) camere corpo centrale,
pomeriggio dedicata a scoprire il villaggio e al relax sulla spiaggia, cena e pernottamento in
hotel.

Dal 26 giugno al 03 Luglio 2022
Trattamento di pensione completa in hotel bevande incluse (acqua e vino) con possibilità di
escursioni facoltative in loco.
Domenica 03 Luglio 2022
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione, pranzo in hotel. Partenza per il viaggio di
rientro, arrivo nei dintorni di Pescara, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 04 Luglio 2022
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro, sosta per il pranzo libero in autogrill, arrivo
a Cuneo.
Supplemento camera singola €. 200,00 (già le 9 notti)
Riduzione bambini 3/12 anni non compiuti: €. - 400,00
In loco possibilità di escursioni facoltative: Manduria, Gallipoli, Porto Cesareo, Alberobello
e Polignano a Mare, escursione in barca all’Isola di San Pietro (Taranto) tra Mar Piccolo e
Mar Grande. Prezzi a partire da €. 25,00.
Assicurazione annullamento €. 60,00 base doppia per persona
Assicurazione annullamento €. 71,00
La quota comprende:
Viaggio in autopullman gran turismo; 1 notte in andata e 1 notte in ritorno in hotel zona
Pescara; 7 notti presso l’Hotel dei Bizantini ; pensione completa bevande incluse ai pasti;
servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini per camera (non vengono forniti i teli mari);
accompagnatrice dell’agenzia; assicurazione medico e assistenza alla persona.
Prenotazioni (salvo esaurimento posti) entro il 31/03/2022 versando acconto di €. 390,00
per persona, saldo entro il 15 giugno 2022, a mezzo bonifico:
G e G Marketing srl
Iban IT52 O 08439 47070 000040101377 (Banca di Caraglio filiale di Bernezzo)
O presso la sede dell’agenzia: Via Don Astre, 93 S. Rocco di Bernezzo – tel.
0171/857098, cell. 348/7980237
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