MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

PUGLIA
V I E S T E, alla Scoperta del Gargano
20-27 giugno 2019 o 20 giugno-04 luglio 2019

PROGRAMMA
1°giorno, giovedì 20 giugno 2019: MELZO – MILANO - BARI – VIESTE
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in Bus GT per l’aeroporto di Milano. Incontro con nostro assistente
per disbrigo formalità d’imbarco e partenza in volo. Arrivo all’aeroporto di Bari e trasferimento in bus G.T
per Vieste.
Sistemazione, cena e pernottamento presso hotel Pizzomunno di Vieste.
2° giorno, venerdì 21 giugno 2019: VIESTE
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari
3° giorno, sabato 22 giugno 2019: ESCURSIONE INTERA GIORNATA TRANI E CASTEL DEL
MONTE
Prima colazione in hotel. ORE 07.30 partenza in bus G.T. per escursione
intera giornata con guida. Arrivo a Trani, con la sua splendida cattedrale
(dedicata a S. Nicola Pellegrino), che si affaccia sul mare ed uno dei più
eleganti esempi di Romanico Pugliese, il suo interessante centro storico ricco
di testimonianze dalla cultura ebraica ed
il pittoresco porto. Light lunch corso
d’escursione.
Nel pomeriggio proseguimento per Castel
del Monte: è il più famoso fra i castelli
costruiti dall’eclettico imperatore svevo Federico II ed è un sito Unesco.
Il castello si staglia solitario in cima ad una collina nella campagna di
Andria ed è stato costruito con un’insolita pianta ottagonale che,
insieme ad altre caratteristiche del castello, hanno alimentato infinite
teorie sulla sua funzione. Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno, domenica 23 giugno 2019: VIESTE
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
5° giorno, lunedì 24 giugno 2019: ESCURSIONE INTERA GIORNATA ISOLE TREMITI – SAN
NICOLA E SAN DOMINO
Colazione in albergo e trasferimento al porto. Imbarco per le Isole Tremiti. Arrivo a San Nicola e visita
del centro storico. Al termine, proseguimento per l’Isola di San Domino. Passeggiata a piedi e partenza
in barca per il giro delle grotte. Le grotte sono situate lungo il
periplo di San Domino:Grotta delle Viole; Grotta del Bue
Marino; Grotta delle Rondinelle. Durante l'escursione si
potrà scorgere uno scoglio che, con un pò di fantasia, raffigura
un elefante inginocchiato che sta bevendo. Dopo il periplo di
San Domino la barca si dirigerà verso l'isola di Capraia,
totalmente parco marino, zona A dell'arcipelago delle Isole
Tremiti. Qui si avrà la possibilità di fare un bagno in mezzo ai
pesci e di scorgere la statua di Padre Pio sommersa. Al termine
imbarco e partenza per il rientro. Arrivo al porto, trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno, martedì 25 giugno 2019: VIESTE
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
7° giorno, mercoledì 26 giugno 2019: VIESTE
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e balneari.
8°giorno, giovedì 27 giugno 2019: VIESTE – BARI – MILANO - MELZO
Colazione in hotel e trasferimento in bus G.T. per l’aeroporto di Bari. Incontro con nostro assistente per
disbrigo formalità d’imbarco e partenza in volo. Arrivo all’aeroporto di Milano e trasferimento in bus G.T.
per i luoghi d’origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA:

€ 1.050, supplemento singola € 210, per soggiorno di 1 settimana
€ 1.595, supplemento singola € 420, per soggiorno di due settimane
Anticipo di € 300, per i due casi, entro venerdì 19 aprile 2019
Saldo entro venerdì 24 maggio 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento a/r in Bus GT per l’aeroporto di partenza;
Volo a/r dai principali aeroporti italiani;
Tasse ed oneri aeroportuali inclusi [in vigore al 01/10/2018];
Trasferimenti aeroporto/hotel-villaggio/aeroporto;
Sistemazione alberghiera in camere doppie standard con servizi privati;
Trattamento di pensione completa in hotel con colazione a buffet, buffet di verdure cotte e crude ai pasti e scelta
fra due menù, dolce o frutta;
Bevande incluse ai pasti [1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto per persona];
Tessera club ed animazione;
Servizio spiaggia [1 ombrellone e 2 lettini per camera];
1 escursione guidata intera giornata alla Tremiti con Box Lunch;
1 escursione guidata intera giornata a Trani e Castel del Monte con con light lunch in ristorante e bevande incluse;
Assicurazione medico/bagaglio;
Mance a guide ed autisti;
Assistenza VOX TO in loco;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione annullamento viaggio per 1 settimana:
-€ 50 a persona in camera doppia
-€ 60 a persona in camera singola
Assicurazione annullamento viaggio per 2 settimane:
-€ 77 a persona in camera doppia -€ 98 a persona in camera singola
Eventuale tassa di soggiorno, se dovuta, da pagare direttamente in loco;
Extra di natura personale, tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”

IL NOSTRO HOTEL
Pizzomunno Vieste Palace Hotel,
Lungomare Enrico Mattei,
71019 Vieste (FG)
Tel. +39 0884 708741

PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.
Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a VOX srl
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:

Banca Popolare di Bergamo
Filiale di Caronno Pertusella
IBAN : IT82D0311150090000000002045
Intestato a: VOX srl
Indicando come causale: CAPARRA VIESTE 2019; il proprio NOME E COGNOME o NOMI E
COGNOMI, e l’importo di € 300 per persona (+ eventuale assicurazione annullamento viaggio a
seconda della tipologia di soggiorno scelta)
DOCUMENTI RICHIESTI:
Carta d’Identità in corso di validità
PENALITA’ PER RINUNCE IN CASO DI MANCANZA DI ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
In caso di rinunce ai servizi prenotati, la VOX T.O. applicherà le penali sotto indicate:
-se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 30 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati, la penale
applicata corrisponderà all'acconto versato del 30% dell'importo del pacchetto.
-50% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 15 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-75% dell’importo complessivo del pacchetto se la rinuncia perviene alla VOX T.O. fino a 8 giorni lavorativi prima
dell’utilizzo dei servizi prenotati.
-100% dell’importo complessivo se la rinuncia perviene alla VOX T.O. da 7 giorni lavorativi prima dell’utilizzo
dei servizi prenotati al giorno di partenza.
Nessun rimborso dopo tali termini.

NOTA
Per ogni viaggio, all’atto dell’iscrizione, sarà necessario consegnare a MELZO Cultura Viva la fotocopia del documento con
il quale si effettuerà il viaggio, Carta di Identità o Passaporto, in corso di validità.

Organizzazione Tecnica VOX T.O.
Autorizzazione Provincia Milano Protocollo 151074 del 10.07.2014

MELZO Cultura Viva: Via A. De Gasperi 11 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 Fax 0295711159 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

