ORGANIZZA UN

GIOVEDI’ 12 - DOMENICA 15 LUGLIO (4 giorni - 3 notti)

OASI HOTEL**** - LUNGOMARE E. MATTEI 53 - VIESTE
Incastonato nel lussureggiante scenario naturale di Vieste, l’Oasiclub vi aspetta per impreziosire la vostra estate con lo splendore delle attrattive paesaggistiche del Gargano..L’Oasiclub Hotel Vieste è la meta ideale per
trascorrere favolose vacanze pugliesi a 4 stelle allietate dal sole splendente della Puglia e dalla fresca ombra
della sua vegetazione mediterranea, da godere lontano dallo stress della vita quotidiana di città. L'idilliaco panorama di Vieste sarà la cornice delle vostre indimenticabili ferie balneari, e, nel nostro rinomato ristorante, potrete scoprire i sapori autentici dell'enogastronomia locale con prodotti genuini del Parco Nazionale del Gargano.

QUOTA € 225,00

(4 giorni – 3 notti)

LA GITA VERRA’ EFFFETTUATA CON MEZZI PROPRI O CONDIVISI SE DISPONIBILI A

€ 35,00 A PERSONA OPPURE CON MEZZI PUBBLICI (SERVIZIO DA E

PER STAZIONE VIESTE € 5,00)

LA GITA E’ RISERVATA AI SOCI ASSOCLUB (Quota annuale 2018 € 15,00 a pers.)
PRENOTAZIONE E SALDO ENTRO SABATO

7 LUGLIO O AD ESAURIMENTO POSTI (16)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 393 - 3312244 (Lun. Sab. 17,00 – 20,00)

PROGRAMMA
GIOVEDI

12

LUGLIO

Ore 7.30 : Partenza con le auto in gruppo dall’ARCA (Ristofficina) con arrivo previsto per le 11.00,all’HOTEL
OASICLUB **** di Vieste e sosta in piscina aspettando l’ora del pranzo. Alle 14.00 assegnazione delle camere. Pomeriggio di relax in piscina. Cena in hotel e alle 21,30 passeggiata al centro storico di Vieste o animazione in hotel.

VENERDI’

13

LUGLIO

Colazione ed escursione (facoltativa) al costo di € 20,00 a persona con una motobarca per una visita alle
GROTTE MARINE di Vieste con bagno in una caletta. Rientro in hotel per il pranzo .Pomeriggio libero.Cena
e serata libera.

SABATO

14

LUGLIO

Colazione e partenza per una mattinata di sole e mare nella famosa SPIAGGIA DI VIGLIANOTICA .(costo
spiaggia non incluso).Alle 13,00 rientro in hotel per il pranzo..Pomeriggio libero. Cena in hotel e a seguire
shopping a VIESTE (facoltativo) o animazione in hotel. Rientro dallo shopping alle 24,00.

DOMENICA 15

LUGLIO

Colazione e mattinata libera .Riconsegna stanze entro le 12,00. Pranzo al sacco o al ristorante LIDO DI SAN
LORENZO( facoltativo a base di pesce a € 25,00) a Vieste sud. Alle 16,30 ripartenza per Pescara con arrivo
alle19,00 circa

Il programma o gli orari potrebbero essere suscettibili di variazioni in relazione a situazioni metereologiche
e/o a necessità organizzative.
IL PACCHETTO INCLUDE:

- 3 giorni in pensione completa (dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica)
- Bevande ai pasti incluse (1/2 di acqua e 1/4 di vino)
- Camera con aria condizionata, collegamento internet wi- fi , bagno completo di doccia e phon, telefono,
minibar, TV , cassetta di sicurezza - Utilizzo piscina con idromassaggio.
- Servizio navetta da/per il paese distante 1km;
Sono disponibili su richiesta i seguenti servizi extra:

- Servizio spiaggia - 1 ombrellone + 2 lettini - € 10,00 al giorno
SUPPLEMENTI O RIDUZIONI A PERSONA :

- Tassa di soggiorno € 2,00 giornaliere da pagare prima della partenza
- Camera singola € 25,00 a notte
- Bambini gratis da 0 a 4 anni – Dai 5 ai 12 anni in 3° e 4° letto – 25%
- Da 13 anni in poi in 3° e 4° letto - 10 %

