SOGGIORNO MARE A RODI
GARGANICO (PUGLIA)
CON ESCURSIONI GUIDATE
dal 12 al 23 giugno 2020
IN PULLMAN GT: 12GG

12/06: ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luogo e orario da definirsi, sistemazione in pullman e partenza
verso Bologna, Pesaro ed arrivo a Corinaldo, paese Natale di Santa Maria Goretti. Pranzo in
ristorante riservato e breve passeggiata al Santuario a lei dedicato. Ripresa del viaggio in pullman
verso Rodi Garganico. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Dal 13 al 22 giugno: tempo a disposizione per giornate di relax al sole e divertimento con il gruppo
animazione del Villaggio Santa Barbara. La sera sarete allietati dagli spettacoli di cabaret e durante il
giorno tornei, giochi, balli di gruppo, tornei, ecc...Pensione completa a buffet presso la struttura
incluso vino della casa, acqua e bevande analcoliche alla spina durante i pasti e open bar presso il
bar dalle 8,00 alle 15,00 e dalle 17,00 alle 24,00 con aperitivo della casa, succhi, caffè, cappuccino,
bibite.
Durante il vostro soggiorno sono incluse 4 escursioni di mezza giornata in pullman con guida presso:
–
Monte Sant'Angelo : la celebre grotta santuario di San Michele Arcangelo, la chiesa romanica
di Santa Maria Maggiore e il rione medievale detto “Iunno”
–
Vieste: tra viuzze, saliscendi, piccole botteghe e negozi. Superbi ed imponenti spiccano il Castello e
–

–

l a Cattedrale, eretti da Federico II nel tentativo di fortificare il paese dopo che fu raso al suolo dai
veneziani
San Giovanni Rotondo : visita ai luoghi dove visse e operò Padre Pio: l’antica chiesa di Santa Maria
delle Grazie, la Basilica maggiore, la Tomba, la Cella, il Crocifisso delle Stimmate e la nuova Chiesa
di Renzo Piano
Manfredonia: Passeggiata per le vie del centro ammirando le facciate di alcuni bei palazzi, come
Palazzo Mettola, Palazzo San Domenico, Palazzo De Nicastro, Palazzo Delli Guanti, Palazzo
Celestini, Palazzo De Florio e Palazzo delli Santi, la Cattedrale..

23/06: dopo la colazione, sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. In tarda mattinata arrivo
a Loreto e pranzo in ristorante riservato. Dopo pranzo tempo a disposizione per breve passeggiata libera
verso il Santuario, tra i più conosciuti e visitati santuari mariani. Sistemazione quindi in pullman e partenza per
il viaggio di rientro alle località di partenza in serata.
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COSTO A PERSONA € 980,00 (MINIMO 40 PERSONE PAGANTI)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 30,00 a persona

La quota comprende:
–
servizio pullman GT
–
sistemazione in camere doppie presso il BAIA SANTA BARBARA HOTEL VILLAGE***
–
escursioni con pullman e guida come da programma
–
pensione completa bevande incluse dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 12° giorno
–
bevande illimitate presso il viaggio
–
1 ombrellone, 1 sdraio ed un lettino a camera
–
servizio animazione
–
assicurazione medico bagaglio
La quota di partecipazione non comprende:
gli ingressi, le mance e quanto non indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO VERSANDO LA SOMMA DI € 100,00 ENTRO IL 10 FEBBRAIO A
TITOLO DI ACCONTO. LA RESTANTE SOMMA VERRA' COSI' SUDDIVISA:
€ 290,00 ENTRO IL 10 MARZO - € 290,00 ENTRO IL 6 APRILE- SALDO DI € 300,00 ENTRO IL 30
MAGGIO.

LICENZA NR. 73 DEL 02/01/2006 – ASSICURAZIONE NAVALE SPA POLIZZA NR. 4201467/N

TESSARI VIAGGI Montebello Vic. via Vigazzolo, 70 36054 (VI – IT) +39 0444 648975 +39 0444 447049 tessariviaggi.it
info@tessariviaggi.it

