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Soggiorno a Gallipoli
21 – 28 settembre 2019
€ 580,00 Quota a persona in doppia min. 45 pers.
Bus da Parma con pullman a seguito del gruppo, pensione completa, 2 escursioni,
assicurazione, suppl. singola 110,00 €, assicurazione, capo gruppo

2 escursioni di mezza giornata incluse nella quota con visita guidata: lecce e Otranto. Altre escursioni
organizzabili in loco: Galatina, Gallipoli, Santa Maria di leuca, Ostuni, Carovigno e Cisternino.
Programma di massima aggiornato al 26/7/2019 Le Sirenè Ecoresort*** è immerso nel verde di una
lussureggiante pineta privata, tra il mirto, il ginepro, il lentisco e gli oleandri della profumata macchia
mediterranea lungo il dorato arenile ed il cristallino mare di Gallipoli, dalle mille tonalità di azzurro. La
struttura dispone di 120 camere con servizi privati, doccia, climatizzazione con controllo termostatico,
cassaforte, tv color con ricezione da satellite, minibar, telefono a selezione diretta, balcone con magnifica vista
sull’insenatura di Torre del Pizzo. Il centro congressi dotato delle più moderne attrezzature tecnologiche, e in
grado di soddisfare le svariate esigenze, potendo ospitare da 5 a 300 persone. Il circolo nautico offre la
possibilità di praticare corsi di canoa, vela, nuoto in piscina semi olimpionica, windsurf, sub con rilascio di
brevetto; il noleggio è previsto per windsurf, barche a vela, canoe, pedalò, imbarcazioni. In alternativa calcetto
e tennis con illuminazione, equitazione, minigolf, bocce, pallanuoto, sci nautico, beach-volley, battute di
pesca, ping-pong, ciclo passeggiate ed il parco giochi.
LEGGERE ATTENTAMENTE. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato,
senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia
possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi
o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. Partenza indicativa ore 6.00. Gli orari di
partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. DOCUMENTI per cittadini UE
carta d’identità

La quota comprende: * pullman GT a disposizione tutta la durata del soggiorno, per escursioni
programmabili in loco nel limite dei km consentiti e riposi previsti da regolamento in materia di trasporto su
strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori (quotazione pullman effettuata nel
rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista *
sistemazione presso l’Ecoresort LE SIRENÈ*** a Gallipoli in camere doppie con servizi privati per 7 notti *
trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno * pranzo in
ristorante durante il viaggio di rientro *utilizzo spiaggia privata attrezzata con lettini e ombrelloni * forfait
bevande (1/4 vino + 1/2 acqua) ai pasti * n° 2 escursioni in loco con guida (ingressi a siti, musei monumenti
esclusi) * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.. La quota non comprende: * tassa di
soggiorno (non ancora comunicata dal Comune al momento della redazione del presente programma) * pasti
non indicati * altre escursioni in loco oltre alle 2 incluse in quota * ingressi a musei, monumenti e siti
d’interesse * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.
I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 23.130 Gallipoli settembre e il cognome
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