organizza

per conto del

Hotel “MEDITTERRANEO”
Al centro della cittadina garganica di VIESTE
dal

20 giugno al 27 giugno 2020 (8 giorni -7 notti)

L’hotel “MEDITERRANEO” 4* si trova al centro di Vieste, a circa 300 metri dalla spiaggia privata ai piedi del
famoso monolite PIZZOMUNNO. La spiaggia di sabbia finissima, è raggiungibile con una passeggiata di pochi
minuti a piedi, è dotata di tutti i servizi: ombrelloni, sdraio, pedalò, spogliatoi wc. e bar. Il Villaggio è dotato di
piscina semiolimpionica con scivolo e piscina per i bambini, bar piscina e bar spiaggia, wi-fi nelle aree comuni.
La tessera club include l’uso delle piscine, degli impianti sportivi, della palestra e Centro benessere, animazione
diurna e serale, sala TV e uso delle attrezzature in spiaggia.
Luoghi da visitare: (facoltativi): le isole Tremiti, le grotte marine, la foresta umbra ecc.
Le date delle due escursioni comprese nel pacchetto saranno definite durante il soggiorno.

Quota individuale per intero pacchetto €. 510 in camera doppia standard - Supplemento sing. €. 140.
Programma
 Partenza da via Petrarca, ingresso del Centro Sociale, Sabato 20 giugno 2020 alle ore 6.00.
 Da Pesaro a Vieste circa 5 ore + eventuali soste
 Arrivo in hotel per le ore 12/13, pranzo e assegnazione camere.
 Partenza dopo la colazione di sabato 27 giugno per ritorno a Pesaro con arrivo in primo pomeriggio.
la quota comprende:
Servizio bus GT da Pesaro a hotel a Vieste e ritorno.
Pensione completa dal pranzo sabato 20 alla colazione del 27 giugno.
Primi e Secondi serviti al tavolo: contorni, verdure e colazione a buffet,
Bevande: acqua e vino incluse.
Tessera club per uso piscina, centro benessere e intrattenimento.
Servizio spiaggia (un ombrellone e due sdraio).
Iva e tasse ad oggi in vigore.
Assicurazione medico non stop
1 Bus a disposizione per due escursioni di ½ giornata da definire in loco.
Vieste - Pugnochiuso, Manfredonia, S Giovanni Rotondo (Km. 75) (0re 1.20).
Vieste – Peschici, Rodi, Lago di Varano (Km. 60) (ore 1,20)
Vieste – Peschici, Rodi, Lago di Varano torre Mileto (Km. 90) (ore 1,30)
Vieste – Pugnochiuso, Mattinata, Monte S. Angelo (Km. 56) (1,20)
Vieste – Foresta Umbra (Km. 25) (35 min.)
La quota non comprende:
Le eventuali guide turistiche durante le escursioni in bus, ecc.
Gli ingressi a musei e monumenti, traghetti, mance, extra, ecc.
Eventuale tassa di soggiorno da regolare in loco.
E quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
La vacanza è riservata ai tesserati ANCeSCAO - anno 2020.
Le adesioni si ricevono presso la Segreteria del Centro versando un acconto di €. 100,00.
Il posto sul pullman sarà stabilito tenendo conto della data di versamento dell’acconto.
Il saldo dovrà essere versato, con bonifico bancario entro sabato 30 MAGGIO 2020
Le quote versate saranno interamente restituite su rinuncia comunicata entro il 31 maggio .
Per ulteriori informazioni telefonare al 339 6824701 (Giancarlo) o 0721 392158 Centro Sociale ( pomeriggio)

