Soggiorno mare in PUGLIA
Tra mare, natura e caratteristiche cittadine
9/16 giugno 2019 (8 giorni/7 notti) in pullman G.T. da Fusignano e Ravenna
1° giorno – Partenza in pullman nella prima mattinata (ore 6,00 circa) per la PUGLIA, soste e
pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Castel del Monte per fotografare il famoso castello
medioevale situato sopra un’altura isolata delle Murge, fatto costruire da Federico II tra il 1240 e il
1250. Proseguimento per Torre Canne, sistemazione presso il GRANSERENA HOTEL, cena e
pernottamento.
Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle direttamente sulla spiaggia. Sorge nel cuore
della Puglia, a due passi dalla Valle d’Itria, da Alberobello e da Ostuni nell’area di maggiore
interesse ambientale e storico - culturale della regione. Accessibili direttamente dall’Hotel, le
Terme di Torre Canne fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema
Sanitario Nazionale. Immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, dispone di 320 camere
dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 200 mt dal mare. La spiaggia privata di sabbia
fine è attrezzata con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di
assistenza e informazioni.
Al ristorante centrale: prima colazione a buffet con caffetteria non espressa (da dispenser),
pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking (showcooking dal 26/5 al 7/9), vino alla spina
ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone,
pranzo riservato per bimbi del Mini club e ragazzi del Teeny e Junior Club dal 3/6 al 7/9, pizzette e
spuntini in spiaggia dalle 11.00 alle 12.30.
Ristorante Il Gusto: i clienti in Pensione Più hanno diritto ad un massimo di due accessi a
persona per soggiorni di 7 notti. Nei bar: acqua microfiltrata.
In spiaggia: un ombrellone riservato, un lettino e una sdraio per famiglia (dalla 4° fila).
2° giorno – Prima colazione e cena in hotel, pranzo a cestino. Escursione di intera giornata con
visita guidata di Matera ‘la città dei sassi’ (Capitale Europea della Cultura 2019), considerata
la terza città più antica del mondo, dopo Gerico ed Aleppo. Le antiche abitazioni sono distribuite
lungo stradine tortuose, ampie scalinate e stretti passaggi: un groviglio di case dove solo la
facciata è in muratura mentre il resto è scavato nella roccia. Queste case, abbarbicate sopra il
ciglio di una gravina, sovrapposte le une alle altre offrono un panorama unico in Italia che trova
confronto con alcuni insediamenti rupestri anatolici e greci. In piano si erge il Duomo romanico, la
chiesa romanica di S. Giovanni Battista e splendidi palazzi barocchi. Visita del palombaro lungo,
un serbatoio d’acqua scavato nella roccia in grado di contenere oltre cinque milioni di litri d’acqua,
per meglio comprendere il sistema di raccolta e conservazione delle acque sorgive e meteoriche
in una realtà rupestre come Matera.3° giorno – Pensione completa in hotel. In mattinata visita
guidata di Alberobello, pittoresco centro agricolo delle Murge, famoso per i trulli che ne
costituiscono il caratteristico motivo architettonico. Nella zona monumentale si susseguono
disposti a schiera più di mille trulli.4° giorno – Pensione completa in hotel. Escursione per visita
libera al paesino di Cisternino, suggestivo paese di aspetto orientale affacciato sulla valle d’Itria
con case bianche e caratteristiche case esterne5° giorno – Pensione completa in hotel.
Escursione con visita guidata di Ostuni, la cosiddetta "città bianca" per il candore delle case del
borgo medioevale adagiato su un'altura delle murge. 6° giorno – Pensione completa in hotel.
Giornata dedicata al relax ed attività balneari.7° giorno – Pensione completa in hotel. Escursione
per visita libera al borgo di Polignano a mare, definito ‘la perla dell’Adriatico’ con le sue
caratteristiche orientaleggianti, le stradine chiuse tra case bianche, archi, scalette esterne e
delicatissime loggette.8° giorno – Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata al relax,
dopo pranzo inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
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QUOTA di PARTECIPAZIONE 850,00 Euro (minimo 40
partecipanti)
Supplemento camera singola 270,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. Sistemazione presso GRANSERENA HOTEL Torre Canne 4 stelle in camere doppie
con servizi. Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
(incluso pranzo a cestino come specificato) e bevande ai pasti . Servizio spiaggia (un
ombrellone, un lettino e uno sdraio a camera) ed animazione durante il soggiorno . Guide locali
per le visite come specificato in programma (Matera, Alberobello, Ostuni). Assicurazione medica
comprese malattie preesistenti. Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzo del 1° giorno – ingressi a pagamento – * Smart Card – tassa di soggiorno da pagare
direttamente in hotel (per gruppi superiori alle 20 persone 50% di riduzione pari a 1,00 Euro a
notte = 7,00 Euro a persona) – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
Le escursioni potrebbero subire variazioni di data per motivi organizzativi
Ingressi a pagamento: (salvo aumenti non comunicati)
Matera - Palombaro 3,00 Euro, Casa grotta 2,00 Euro, Chiesa Rupestre 2,00 Euro
Alberobello - Trullo Sovrano 1,50 Euro
*SMART CARD I pagamenti in Villaggio si effettuano con la Smart Card (eccetto negozi, fotografo e
Bluwellness), una carta ricaricabile pre-pagata che viene rilasciata all’arrivo.
Bluserena predispone, per comodità, una prima ricarica di € 10,00 per camera (da pagare all’arrivo). La
ricarica non utilizzata sarà restituita a fronte della restituzione della carta. Al termine del soggiorno verrà
restituito il credito residuo non speso (se superiore ad € 1,00); non viene invece restituito il credito residuo
per consumazioni bar omaggio e bevande al ristorante previsto dal Club BluserenaPiù

Le prenotazioni inizieranno lunedì 25 febbraio dalle ore 19,00 alle
ore 19,30 presso:
sede AVIS – Via Monti 13 (ex Ospedale) - FUSIGNANO
Per informazioni rivolgersi: SERENA cell. 335-5405151 e MELISSA cell. 348-7040604
Successivamente:

Negozio IL GIRASOLE (ex Movada) piazza Armandi 11 FUSIGNANO
Tel. 339 8504247
Le iscrizioni si chiuderanno il 22 marzo 2019 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
ACCONTO EURO 250,00 al momento della prenotazione / Saldo un mese prima della partenza
Organizzazione Tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Ravenna
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