
    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:  

“tutti uniti per vincere il cancro”

ISTITUTO RAMAZZINI
Sezione di Monterenzio

SOGGIORNO BALNEARE in ALTO SALENTO
(PUGLIA) CAROVIGNO/TORRE GUACETO 

  

PERIODO: 11 – 18 SETTEMBRE 2022   

Il Club Meditur Village**** è situato direttamente sul mare, dal quale è separato solo da una folta
pineta appartenente al villaggio e gode di una posizione straordinaria a pochi minuti dalla riserva
naturale di Torre Guaceto e dalla "bianca" Ostuni. La struttura dispone di camere al piano terra, con
aria condizionata, doccia, asciugacapelli e minifrigo. La zona mare con accesso diretto dal villaggio è
caratterizzata da piccoli scogli e piccole spiagge sabbiose. Ampie zone sabbiose nella vicina famosa
Riserva Marina di Torre Guaceto sono raggiungibili  con un servizio navetta gratuita- Possibilità di
noleggio teli mare.

11 SETTEMBRE: Partenza alle ore 09.45 dalla Stazione di BOLOGNA per BRINDISI con arrivo
alle  17.57.  Trasferimento  con bus  riservato  presso il  Club Meditur  Village  di  CAROVIGNO,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Dal 12 al 17 SETTEMBRE: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività
individuali  e  balneari,  con  possibilità  di  effettuare  escursioni  facoltative  alla  scoperta
dell’entroterra pugliese (modalità da concordare - pagamento in loco). Nel corso del soggiorno:
varie attività di animazione diurne e serali. 
18  SETTEMBRE: Colazione  e  rilascio  delle  camere  entro  le  ore  10,00.  Partenza  con  bus
riservato per la stazione di Brindisi e partenza alle 13.31 per BOLOGNA. Pranzo con cestino da
viaggio. Arrivo alla stazione di Bologna alle 21.33.

QUOTA PER PERSONA: € 620,00 (minimo 25 persone)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 210,00 (soggetta a disponibilità)

Riduzioni 3° letto adulti: € 100                                       ACCONTO € 200 ALLA PRENOTAZIONE
                                                                                               SALDO ENTRO 20 GG DALLA PARTENZA

Per questioni organizzative e limitata disponibilità di posti si raccomanda di prenotare quanto prima

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno 2°Classe A/R – Trasferimento dalla Stazione di Brindisi al
Villaggio e v.v. con pullman riservato – Sistemazione in Villaggio Club 4 stelle in camere doppie con
servizi  e  trattamento di  pensione completa  (servizio  buffet),  acqua,  vino,  aranciata  o cola  alla  spina
inclusi. – Tessera Club che include animazione diurna e serale, corsi di sport collettivi, uso di piscina e
attrezzature sportive - Servizio spiaggia (1 ombrellone+2 lettini a camera) – Polizza Viaggio Sicuro –  
NON COMPRENDE: Tassa di  soggiorno (1,5€ al  giorno), da pagare in loco - Escursioni facoltative -
Mance, extra personali.

PER INFORMAZIONI:  NICOLETTA Cell. 3297662792

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it
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