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SOGGIORNO MARE IN SALENTO: LOC. TORRE DELL’ORSO   

THE VILLAGE SALENTO 
Dal 10 al 17 Settembre 2023 – 8 GG / 7 NT  

 

1° giorno:  10 settembre  2023 – …… - THE VILLAGE SALENTO 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Puglia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
in serata presso TORRE DELL’ORSO, THE VILLAGE. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Dal 2° al 7° giorno: DAL 11 AL 16  settembre 2023 - SOGGIORNO MARE – SOLE, MARE E TANTO RELAX 
Il The Village Salento è un’oasi di verde che si coniuga perfettamente con l’azzurro del mare cristallino a soli 500 mt di distanza. Due piscine (di cui una 
per bambini), un ristorante di nuova costruzione, un bar nelle immediate vicinanze della piscina, un anfiteatro che accoglie ogni sera gli spettacoli dello 
staff animazione, un’area sportiva completamente attrezzata con due campi da calcio, uno da tennis, e due campi da bocce pronta ad ospitare anche i 
numerosi corsi sportivi organizzati nel villaggio (yoga, pilates, tiro con l’arco, zumba, percorsi salute), un’area polifunzionale a disposizione dei clienti, un 
lido convenzionato nel cuore della baia di Torre dell’Orso. A disposizione dei clienti: servizio navetta, bar, area pic-nic, animazione, infermeria, spogliatoi, 
toilets, area giochi, servizio job per portatori di handicap, reception e uno staff a completa disposizione dei nostri ospiti. Le 250 camere di nuovissima 
costruzione, sono state ideate per rendere il soggiorno dei nostri ospiti confortevole e speciale. L’ arredamento minimal si coniuga perfettamente con i 
colori delle camere stesse, tenui e delicati. Le camere, che sono di tipologia doppia, tripla, quadrupla e quintupla, sono dotate dei seguenti comfort: Aria 
condizionata, Tv Lcd, cassaforte, frigobar e si snodano sulla superficie del villaggio disponendosi su varie vie incorniciate da bellissimi fiori e rampicanti di 
edera. Alcune delle camere, verranno collocate al primo piano della struttura. Disposte in maniera speculare tra cactus e verde rigoglioso, anche le 
camere al primo piano, godranno della tranquillità che vogliamo offrire ai nostri ospiti. In ogni camera, è presente la biancheria da bagno e da letto, oltre 
ad un kit di saponi e bagnoschiuma. Le camere costituiscono un corpo centrale attorno alla zona reception e in prossimità di piscina, bar, ristorante e sala 
polifunzionale. Durante il soggiorno in loco verranno programmate dall’accompagnatore delle escursioni. 
 

8° giorno: 17 Settembre 2023 – THE VILLAGE SALENTO  - ….  
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro.  Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento del viaggio e arrivo 
alla località di origine in serata. Fine del viaggio e dei ns. servizi.  
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR 

SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
* Base min. 35/45 paganti     € 745,00 

 

Quota SPECIALE € 700,00 PER CHI PRENOTA CON ACCONTO DI € 300,00 ENTRO IL 20/02/2023 (offerta non prolungabile) 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  
Camera singola per intero periodo (salvo disponibilità)  € 230,00 
* Assicurazione annullamento viaggio + 8% della quota totale di partecipazione a persona - DA STIPULARE SOLO NEL 

MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO. SE NON VIENE COMUNICATO ALLA PRENOTAZIONE CHE SI DESIDERA STIPULARLA IN AUTOMATICO LA 
POLIZZA NON SARA’ STIPULATA.  COPRE ANCHE IN CASO DI CONTAGIO DA COVID. BISOGNA SEMPRE PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO 
 

QUOTA RAGAZZI : 
2/12 ANNI IN 3°/ 4° LETTO CON DUE ADULTI PAGANTI QUOTA INTERA:  € 500,00 

LA QUOTA COMPRENDE: - Trasferimento a/r con pullman riservato - Trattamento di pensione completa presso the village salento con inizio la cena del 
1° giorno e partenza dopo la prima colazione del 8° giorno e sistemazione in camere doppie con servizi privati – pasti a buffet o serviti in base alle 
normative anticovid – bevande ai pasti ¼ vino – ½ acqua -  Servizio spiaggia incluso: (1 ombrellone + 2 lettini o sdraio per le camere doppie/ per le 
camere singole ombrellone condiviso e un lettino – no prime file dalla 9^ in poi) – tessera club – accompagnatore durante il viaggio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse varie: hotel/parkbus per il soggiorno (da pagare all’accompagnatore durante il viaggio 4 € a persona al giorno – 
tot. € 28,00) – mance – escursioni facoltative – assicurazione annullamento viaggio – ingressi in genere – noleggio teli mare - pasti non compresi – extra 
in genere – tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 
 

INFORMAZIONI: 
-  DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in 
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 8 giorni 
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni dalla partenza comporta una penale del 
50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona 
che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo 
l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità o green pass non valido. L’iscrizione 
comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 300,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite 
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & 
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità, nominativo di tutti i partecipanti e codice fiscale deve essere 
inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.  
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di modificarne 

l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. Il viaggio si svolge anche in caso di maltempo. 

- Ore 04:30 Grisignano - parcheggio casello autostradale 
- Ore 04:50 Alte Ceccato supermercato G.B Ramonda – bowling 
- Ore 05:05 Vicenza est parcheggio centrale casello autostradale 

- Ore 05:25 Agugliaro parcheggio casello autostradale         PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL. 333 7887380  


