
SOGGIORNO MARE PUGLIA EXPERIENCE
speciale 3 escursioni incluse

DAL 28 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2023

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 4*

In posizione fronte mare, al centro del parco naturale del Litorale di Ugento che lambisce una meravigliosa spiaggia

di sabbia fine, con dune e fondali dolcemente digradanti. La struttura si contraddistingue per un’ampia zona

servizi, contornata da un rigoglioso parco verde, con al centro la splendida piscina lagunare.

Domenica 28 Maggio – PINEROLO – MILANO MALPENSA - BRINDISI

Partenza in pullman da Pinerolo per Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle formalità. Trasferimento in

albergo. Sistemazione nelle camere riservate.

Da Lunedi 29 Maggio a Sabato 03 Giugno- NICOLAUS CLUB LA GIURLITA Marina di

Ugento/Torre Mozza

Soggiorno presso il Nicolaus Club la Giurlita. Sistemazione in camere classic per n° 7 notti con

trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti (inizio con la cena del giorno di arrivo,

termine con il pranzo del giorno di partenza). Tessera Club inclusa che comprende: utilizzo

attrezzature sportive della struttura, corsi e tornei sportivi collettivi, Intrattenimento diurno e

serale, servizio spiaggia con lettini, sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento. Spiaggia di sabbia fine,

insignita della Bandiera Blu 2022, con lido privato ed attrezzato con ombrelloni e lettini a circa 150

metri, raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una stradina secondaria

sterrata che costeggia il litorale.

Incluso durante il soggiorno il pacchetto di tre escursioni alla scoperta delle bellezze della Puglia:

GALLIPOLI BY NIGHT

Partenza dopo cena per la visita libera di Gallipoli con i suoi caratteristici negozietti e localini. Di sera

la cittadina si colora di luci romantiche. Suggestiva l’atmosfera notturna. Consigliamo: abbigliamento

comodo e leggero.

LECCE, CAPITALE DEL BAROCCO

Lecce definita la “Firenze del Sud”, con le sue guglie, colonne e balconi del centro storico. Stile

predominante è il Barocco. Lecce è una città che non può lasciare indifferenti. Visita dei monumenti

principali: Il Duomo, Palazzo dei Celestini, La Chiesa di Santa Croce e l’Anfiteatro Romano (ingressi

esclusi). Degustazione del famoso rustico leccese. Consigliamo: abbigliamento e scarpe comode,

cappellino, bottiglietta di acqua

LEUCA, FINIBUS TERRAE

Passeggiata lungo il porticciolo nuovo. Godetevi le belle ville in stile Liberty che la caratterizzano, oltre

alle “bagnarole” sugli scogli (dove facevano un bagno rinfrescante le donne un secolo fa per proteggersi

da occhi indiscreti). Se poi avete ancora voglia di camminare salite la scalinata monumentale e andate su

al Santuario e da lì avrete una Splendida e rara veduta dall’alto.

Domenica 04 Giugno - BRINDISI - MALPENSA - PINEROLO

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo

per Milano Malpensa. Arrivo e dopo il ritiro bagagli sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a

Pinerolo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min.25 partecipanti) € 899,00
Incluse tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima della partenza

SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00

Alla prenotazione acconto di € 400,00. Saldo entro il 28/04/2023. Le prenotazioni si accettano

fino ad esaurimento posti disponibili e non oltre il 15/02/2023.



La quota comprende:

• Il viaggio in pullman Pinerolo (o dintorni) all’aeroporto di Milano Malpensa a/r;

• Volo di linea, o low cost, o charter in andata e ritorno da Milano Malpensa /tasse aeroportuali da

riconfermare 21 gg prima della partenza /assistenza aeroportuale; 1 bagaglio a mano dimensioni

40x20x25 e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg;

• Trasferimento collettivo in arrivo e partenza;

• Sistemazione in camere classic per n° 7 notti con trattamento di pensione completa bevande incluse ai

pasti (inizio con la cena del giorno di arrivo, termine con il pranzo del giorno di partenza)

• N.3 escursioni come da programma indicato sopra (le escursioni includono accompagnatore o guide, bus per

spostamenti e imbarcazioni laddove previste. Non sono da intendersi inclusi, in nessun caso, eventuali

biglietti di ingresso ai monumenti, ai siti archeologici ed ai luoghi di culto);

• Tessera Club che include: utilizzo attrezzature sportive della struttura, corsi e tornei sportivi collettivi,

Intrattenimento diurno e serale, servizio spiaggia con lettini, sdraio ed ombrelloni fino ad esaurimento;

• Assistenza Nicolaus in struttura

• Assicurazione medico / bagaglio

La quota non comprende:

• Assic. annullamento dietro certificato medico o ricovero ospedaliero/positività da Covid (contestuale alla

prenotazione) € 40

• le mance, gli extra di carattere personale, escursioni extra da prenotare in loco, adeguamento

carburante/valutario, tassa comunale di soggiorno da pagare in loco se prevista; noleggio telo mare e tutto

quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

• Pacchetto premium, € 140 a camera a settimana - Include: postazione spiaggia riservata entro le prime

due file, composta da 1 ombrellone, 2 lettini e 1 sedia regista, prima fornitura di 2 teli mare, late check-

out alle 12:00, 1 quotidiano a scelta, utilizzo gratuito della connessione Wifi nelle aree coperte dal segnale,

buono sconto di € 50 (da utilizzare per una futura vacanza in un Nicolaus Club), un gadget Nicolaus.

• Programma di escursioni facoltative da prenotare entro il 30/03: (Alberobello e Ostuni - intera giornata

€ 48 per persona. Alberobello, fiabesco paese conosciuto per i suoi “trulli” di pietra, caratteristiche e

pittoresche costruzioni a secco con l’originale forma conica. Piccola degustazione in un caratteristico

trullo. La giornata terminerà con la visita della “Città Bianca” di Ostuni. Ingressi esclusi. CONSIGLIAMO:

abbigliamento comodo, scarpe comode o da ginnastica, cappellino.

Leuca, Finibus Terrae by night – mezza giornata € 32 per persona. Passeggiata serale lungo il porticciolo

nuovo. Godetevi le belle ville in stile Liberty che la caratterizzano, oltre

alle “bagnarole” sugli scogli (dove facevano un bagno rinfrescante le donne un secolo fa per proteggersi da

occhi indiscreti). Se poi avete ancora voglia di camminare salite la scalinata monumentale e andate su al

Santuario e da lì avrete una Splendida e rara veduta dall’alto); Le escursioni verranno confermate con un

minimo di 25 persone. Per le prenotazioni in loco la quota è soggetta a riconferma.

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA'

 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:

-30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza

-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza

-75% della quota di partecipazione da 10

fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI.

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per

interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284 info@beatriceviaggi.com


