MINITOUR DELLA PUGLIA & SOGGIORNO MARE

DAL 01 ALL’11 SETTEMBRE 2022
11 GIORNI 10 NOTTI
Opzione SOLO MARE dal 4 all’11 Settembre 2022
1° giorno, 01/9 Giovedì
MONSELICE - PADOVA - APT – MATERA
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con volo diretto per Bari (orari da definire 08:30 arrivo
9:45 da Venezia). Arrivo ed incontro con la guida e il pullman e transfer per Matera. Inizio delle
visite. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita guidata di Matera, capitale della cultura 2019,
visita della Città dei Sassi, la Gravina, la Murgia e le oltre 120 chiese rupestri con affreschi
bizantini che fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile. Sosta alla Cripta del peccato
Originale, definita la “cappella sistina del Sud”. Sistemazione in hotel in zona Valle D’Itria. Cena e
pernottamento.
2° Giorno, 2/9 Venerdì

LOCOROTONDO - ALBEROBELLO
CASTELLANA - LECCE

-

GROTTE

DI

Prima colazione e partenza per passeggiata a Locorotondo
con guida e pullman a disposizione. Visita di Alberobello,
fiabesca capitale dei Trulli che offre uno spettacolo unico
al mondo nel succedersi della miriade di coni, di notevole
interesse architettonico, urbanistico e storico-culturale,
considerato patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo in
masseria tipica.

Proseguimento verso le suggestive Grotte di Castellana con
guida speleologica. Al termine sistemazione in Hotel. Cena
e pernottamento in zona Lecce (2 notti).

3° GIORNO, 3/9 Sabato
OTRANTO
–
SANTA
MARIA DI LEUCA – LECCE
Prima colazione, partenza per Otranto. Otranto, la città più
orientale d’Italia e del suo borgo antico, caratterizzato dalla
cattedrale e dal castello a picco sul mare. Pranzo in
ristorante. Continuazione per Santa Maria di Leuca.
Rientro a Lecce. Visita by night con la guida di Lecce,
capitale barocca della Puglia. Il cuore della città è
caratterizzato da Piazza S. Oronzo occupata in gran parte
dagli scavi dell’anfiteatro romano. Tra i vicoli e i palazzi
nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi cartapestai d’Italia. Pernottamento e cena a
Lecce.
4° Giorno, 4/9 Domenica
GALLIPOLI – GALATINA
Prima colazione, partenza per Galatina. Sosta per la visita
del Duomo di Galatina.
Transfer per il porto di Gallipoli e gita in barca con pranzo
leggero a bordo. Gallipoli, la Perla dello Ionio, luogo dal
fascino orientale, tra le limpidezze del mare che le
circonda, i suoi profumi, i vicoli del suo borgo ricchi di
monumenti e chiese. Passeggiata in centro e transfer per
Marina di Pulsano. Sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.
5° Giorno dal 5/9 all’10/9 MARINA DI PULSANO
Prima colazione in hotel. Soggiorno mare con trattamento di pensione completa + bevande. Tempo
a disposizione per attività individuali e relax. Possibilità di prenotare escursioni in loco.
Pernottamento.
10° giorno 11/9 Domenica MARINA DI PULSANO – BARI – APT – PADOVA
Partenza dopo la prima colazione per il rientro. Pranzo in albergo. Rientro in volo (indicativo 22:15
arrivo 23:35 a Venezia). e transfer per Padova e Monselice. Fine dei servizi.

TOUR + MARE:
Quota di partecipazione base 45 paganti: € 1.510,00
Quota di partecipazione base 35 paganti: € 1.530,00
Supplemento singola:
€ 435,00 numero limitato massimo 10% del totale
Riduzione 3° letto adulto :
€ - 170,00 totale per 3° letto
Per chi fa SOLO MARE:
Transfer incluso base 15 persone e rientro con il resto del gruppo
Quota di partecipazione base 15 paganti: € 990,00
Supplemento singola:
€ 325,00 numero limitato
Riduzione 3° letto adulto :
€ - 150,00 totale per 3° letto
PRENOTAZIONI entro il 15 FEBBRAIO 2022 con un acconto di € 500 SALDO 30 giorni
dalla partenza e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le quote vanno versate a favore di Sistema Viaggi IBAN IT04G0306962962100000008064
causale Tour Puglia o Soggiorno Mare

ULTERIORI INFORMAZIONI: cral.euganea@aulss6.veneto.it
La quota comprende:
 Pullman da Padova e Monselice
 Volo da Venezia o altri aeroporti del Nord
 sistemazione in hotel 4* per n° 7 notti + 3 notti di tour come segue:
 n° 1 notti in hotel 4* in zona Valle dell’Itria o zona similare
 n° 2 notti a Lecce
 n° 7 notti a Marina di Pulsano
 camere comfort (quota valida solo per le prime 20 camere confermate)
 pensione completa tour e mare
 bevande incluse nella misura di ½ acqua + ¼ vino per persona
 Guida accompagnatrice in lingua italiana a disposizione dal 1° giorno e fino al 4° giorno;
 Assicurazione Covid inclusa (solo in caso di un tampone positivo prima della partenza)
 Assicurazione medica e bagaglio
 Assicurazione annullamento covid inclusa
 Documentazione e omaggio
 Auricolari inclusi per il tour
La quota non comprende:
 I caffè non sono inclusi - Eventuali degustazioni e servizi facoltativi
 Tassa di soggiorno (da pagare in loco);
 Le eventuali oscillazioni di tasse o adeguamenti carburanti fino a 21 giorni prima della
partenza per il volo
 Ingressi nei luoghi di culto e di interesse;
 Extra di genere personale e tutto ciò che non è specificato nella voce "la quota comprende"
 Se le normative covid cambiano i minimi dei pullman e delle guide vi faremo sapere
l’effettiva capienza e quindi i minimi esatti
Supplemento camera al mare comfort con balcone 35 € per persona a settimana (dopo le
prime 20 camere obbligatorio). Su richiesta ci sono le camere classic con riduzione.
INGRESSI ESCLUSI (soggetti a riconferma: potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla
nostra volontà) – Da definite se si possono pagare in loco per le norme covid
- Matera: € 5,00 p.p. (include Casa Grotta + n°1 Chiesa rupestre)
- Cripta del Peccato Originale 12 €per persona Massimo 12 persone per volta
- Lecce (Museo + Duomo + Chiesa) € 8 per persona
- Galatina Cattedrale: gratuita
- Grotte di Castellana 15 €
Assicurazione annullamento facoltative:
3 – viaggia sicuro plus 39 euro tour + mare solo mare 26 €
4 - viaggia sicuro extra 66 euro tour + mare solo mare 45 €
Le polizze costano a seconda dell’importo quindi le camere singole hanno questi importi:
3 – viaggia sicuro plus 52 euro tour + mare solo mare 35 €
4 - viaggia sicuro extra 86 euro tour + mare solo mare 59 €
Sono state prenotate 40 camere (20 comfort + 20 con supplemento balcone)
Obbligatorio il green pass e la carta d’identità.

Nicolaus Prime Il Gabbiano
A meno di 50 metri dal mare, in un tratto di costa tra i più belli del litorale jonico
salentino. È situato in località “la Fontana”, proprio dove una sorgente sotterranea
sgorga in superficie, convogliando le fresche acque del canale naturale sotto la
sabbia e dove è possibile “sentirle”, camminando sul bagnasciuga. Il Nicolaus Club
Il Gabbiano è un hotel raffinato ed elegante che si compone di due edifici separati
dalla piscina centrale. Dista 75 km dall’aeroporto di Brindisi e 120 Km
dall’aeroporto di Bari
92 camere tutte recentemente rinnovate, dotate
di aria condizionata, telefono, cassetta di
sicurezza, TV Led, minibar, servizi con doccia e
asciugacapelli. Camere Classic (massimo 2
persone) situate unicamente nel corpo centrale,
comode e funzionali. Camere Comfort (2/3/4
persone, 4° letto a castello), alcune dispongono
di balconcino attrezzato (con supplemento).
Sono disponibili camere Comfort comunicanti.
Camere Deluxe (2/3/4 persone, le quadruple
con letti piani), più ampie, completamente
ristrutturate con arredo particolarmente
curato. Gli ospiti delle camere Deluxe, avranno
diritto alla couverture serale, set linea cortesia
top, accappatoio e ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura
analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, telo mare con cambio giornaliero,
posto auto riservato nel garage, servizio al tavolo presso il ristorante.
Camere Classic per ospiti diversamente abili, su richiesta.
Antistante l’hotel, di fine sabbia bianca, raggiungibile
anche tramite sottopasso direttamente dalla struttura. Il
lido privato, di ottimo livello, è riservato
esclusivamente ai clienti dell’hotel ed è dotato di
servizi, docce e bar (con consumazioni a pagamento).
A seguito dell'adeguamento ai protocolli di sicurezza,
saranno possibili assegnazioni in lido adiacente. Un
ombrellone e due lettini per camera a disposizione a
partire dalla seconda fila (prima fila prenotabile a
pagamento per soggiorni min.7 notti. Gli ombrelloni
della prima fila sono dotati di cassaforte individuale).
Sedia Job a disposizione degli ospiti con difficoltà
motorie. Prima fornitura teli mare gratuita, cambi
successivi a pagamento. Sarà possibile, usufruire del
servizio “sotto l’ombrellone”: un operatore del bar spiaggia prenderà l’ordinazione e servirà i
prodotti del bar, direttamente sotto l’ombrellone.

Servizi
Ampia hall con zone salotto e area lettura, 2 sale ristorante al coperto e climatizzate, oltre ad una
terrazza esterna per le serate a tema, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in
spiaggia, sala meeting, servizio bagagli in camera, quotidiani al ricevimento, parcheggio scoperto
non custodito gratuito.
2 piscine di cui una per bambini con solarium e area relax, campo polivalente tennis/basket, campo
da calciotto in erba sintetica (non utilizzabili per sport a squadre), campo da ping/pong.
Wi-Fi: connessione disponibile e gratuita nella hall, presso il bar piscina, zona solarium piscina e
spiaggia.
Guest Relation: un'assistenza Prime con personale qualificato a disposizione degli ospiti, per
esaudire ogni richiesta di consulenza sui servizi dell'hotel e sulla scoperta del territorio.
Nicolaus Club Smart Space
La vacanza è un lavoro serio.
Per chi quest'anno non può proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad
un’area dedicata, lontano dal caos.
Una vera e propria oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non
può staccare, ma non rinuncia al piacere di una vacanza. Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a
conciliare lavoro e famiglia. Un motivo in più per prenotare una vacanza Nicolaus Club.
Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio!
I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione
degli spazi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni.
Servizi a pagamento Room service dalle 07:00 alle 24:00, servizio “sotto l’ombrellone” erogato
presso il bar spiaggia, baby sitter, servizio lavanderia, illuminazione notturna campo da calcetto
(non utilizzabile per sport a squadre), garage videosorvegliato
Prima colazione, pranzo e cena con ampio menù a scelta, servito dagli operatori di sala.
Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della struttura saranno sempre a
disposizione per servire l’ospite. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in
particolare nella linea degli antipasti, della frutta e dei dolci, innovative proposte
monoporzione. Tutti i prodotti della linea bevande saranno serviti al tavolo, rendendo più comodo e
veloce il servizio. A disposizione degli ospiti oltre alle bevande incluse nel trattamento base, ci sarà
una carta di vini e di bevande imbottigliate, a pagamento. Durante la settimana, presso il ristorante
centrale,
sarà
servita
una
cena
tipica
pugliese
e
una
cena
elegante.
Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno. Possibilità, a
pagamento, per gli ospiti di richiedere il servizio al tavolo.
Durante la settimana una cena tipica pugliese ed una cena elegante. Per adeguamento ai protocolli
di sicurezza ed anti contagio e secondo il riempimento della struttura turistica, sarà possibile il
doppio turno fisso per i pasti. Gli orari saranno comunicati in loco.
Angolo natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina
salutistica sono previsti a colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o
di riso, miele al naturale, cereali, bevande del giorno); i prodotti saranno serviti su richiesta dal
personale della struttura.

Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili
personale dedicato e prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio,
gelato senza lattosio); gli ospiti potranno integrare il tutto con prodotti da essi stessi forniti. È
necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
FBB - Pensione Completa con Bevande ai pasti
A pagamento: caffetteria, alcolici e superalcolici, ampia carta di vini, bollicine e superalcolici, ricco
menù snack presso i bar o con il room service. Tutto quanto non previsto nel trattamento di FBB
Il Nicolaus Team, sempre presente e poco invadente, farà da contorno a una vacanza
indimenticabile, proponendo un programma di iniziative legate al divertimento, allo sport, al
benessere del corpo e della mente.La sera, per rendere unici e speciali i vostri dopo cena, in
un’atmosfera unica e raffinata, intrattenimento musicale e serate in compagnia di ospiti a sorpresa.
Il Nicolino Team in compagnia della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti
con attività suddivise per fasce di età, Nicolino Baby Club da 3/6 anni, Nicolino Mini Club 6/12
anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, i vostri bambini riveleranno i loro talenti,
attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo
di Nicolino. In giornate dedicate un Super Nicolino Club con orari prolungati fino a tarda sera,
offrirà la possibilità ai genitori di godersi momenti di completo relax.Il tutto nel pieno rispetto nelle
regole sulla sicurezza e distanziamento sociale previste dalle normative regionali. Prego consultare
il link specifico.
Tessera Club Include: postazione spiaggia a partire dalla seconda fila, utilizzo della piscina con
zona solarium attrezzata, utilizzo diurno su prenotazione dei campi sportivi, animazione con attività
diurne e serali, spazio interno dedicato al Mini Club.
Il soggiorno in Pensione Completa inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo
del giorno di partenza. Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di
arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno di partenza.

Organizzazione Tecnica - Sistema Viaggi S.r.l.s Via Padova, 29 Busa di Vigonza 35010 Padova

