
VIAGGIO DI GRUPPO IN PUGLIA

DAL 28 agosto 2021 al 11 settembre 2021

Volo da Verona con trasferimento da Bolzano

VILLAGGIO TURISTICO - OASI LE DUNE RESORT

(Torre Canne di Fasano)

28 agosto 2021 → Bolzano/Torre Canne di Fasano

Partenza da Bolzano  alle ore 16.00 e poi vi aspetta il trasferimento 

all’aeroporto di Verona. Il volo per Bari parte alle ore 22.05. Arrivo alle 

ore 23.20 e poi infine ci sarà’ il  trasferimento al villaggio le Dune in 

Puglia. Arrivate al villaggio avrete la sistemazione nelle camere 

riservate e un Light Dinner in Hotel all’arrivo.

29 agosto/ 10 settembre 2021 → VILLAGGIO LE DUNE

Giornate a disposizione per il relax e le attività messe a disposizione 

dal villaggio con eventuali escursioni facoltative.



11 settembre  2021 → Torre Canne di Fasano/Bolzano

Colazione e pranzo in Hotel e quindi la partenza dal villaggio sara’ 

verso le ore 15.00 per l’aeroporto di Bari. Arrivo e disbrigo delle 

formalità doganali e quindi l’imbarco per il volo Ryanair sara’ alle ore 

20.20 e arriverete a Verona alle ore 21.40. Infine ci sarà’ il 

trasferimento per Bolzano in Bus.

DESCRIZIONE HOTEL VILLAGGIO LE DUNE DI TORRE CANNE

Alloggi
Sistemazione in camere/mini appartamenti da 2/4 posti letto a piano

terra con ingresso indipendente. Servizi privati, TV color, cassaforte, 

asciugacapelli, frigo, aria condizionata indipendente. Le camere 

sono sprovviste di telefono. A richiesta alloggi per diversamente 

abili. Servizio di facchinaggio in/out a cura del personale del 

villaggio.

Ristorante
Colazione, pranzo e cena a buffet. Acqua e vino sfuso compreso nei 

pasti.

Spiaggia
Servizio ombrellone in spiaggia (un ombrellone e due lettini) per 

unità’ abitativa dalla 5. fila in poi. Per le prime file e’ previsto un 

supplemento da pagare in loco e da prenotare prima dell’arrivo. 

Animazione
Dal 05/06 al 11/09/2021, equipe animazione con attività’ diurne e 

serale con cabaret e spettacoli in anfiteatro in luglio/agosto. 

Intrattenimento musicale con serate danzanti, per tutta la stagione, 

presso il bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis, tiro con 

l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei vari. Parco giochi 

per bimbi.



Cure termali
Servizio navetta gratuito per le cure termali, almeno due mesi prima 

inviando le richieste o alle terme o alla direzione del villaggio onde 

evitare la mancanza di disponibilità’. Per i trattamenti occorre 

munirsi di accappatoio e ciabatte. 

Escursioni
A pagamento, organizzate dal villaggio sempre con guida. Minimo 

20 pax. Senza guida minimo 8 pax. 

A nolo
Pedalò’, canoe, biciclette, auto e telo mare.

Wi-Fi a pagamento
Gratuito solo nella zona bar-piazzetta con tempo limitato.

Servizi e attrezzature
Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, minimarket con 

tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia e piscina a sfioro attrezzate

per diversamente abili con sedie job. Zona relax con vasca 

idromassaggio a pagamento, anfiteatro, discoteca, piano bar con 

ballo. Calcetto, due campi da tennis, campo bocce, canestro per 

basket, poligono per tiro con l’arco. 

Tutti i campi sono provvisti di illuminazione.

Informazioni utili
Tutti i giorni, ad eccezione del sabato, presso la nostra infermeria e’ a 

disposizione per un’ ora al giorno, un infermiere specializzato. Tutte 

le domeniche (salvo disponibilità’ del parroco) nel pomeriggio presso

angolo di preghiera San Pio del villaggio si celebra la Santa Messa. 

NB: Nel comune di Fasano e’ in vigore il pagamento della tassa di 

soggiorno di 2,00€ a persona per 7 giorni. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

(calcolata sulla base di min. 15 persone paganti)  

● quota di partecipazione in camera doppia            1550 euro         

● suppl. singola(max 3 singole)                                      450,00 euro    

● riduzione ¾ letto bambini   3/16 anni                        -290,00 euro

● riduzione ¾ letto oltre 16 anni                                    -140,00 euro

● quota bambino 0/2 anni non compiuti                     150,00 euro

ANNULLAMENTI: Penale per annullamento di un partecipante:

- fino al 22° giorno prima dell’arrivo, nessuna penale;

- dal 21° al 10° giorno penale del 25%;

- dal 9° al 3° giorno penale del 50%;

- dal 3° in poi penale del 100%.

La penale si applicherà sull’intero soggiorno.

la quota di partecipazione comprende:

- trasporto in bus Gran Turismo privato da Bolzano a Verona e 

viceversa

- Volo da Verona a Bari  A7R in classe economy con 15 kg 

bagaglio da stiva e 8 kg di bagaglio a mano

- trattamento di pensione completa con acqua e vino sfuso ai 

pasti al villaggio

- trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari

- Servizio ombrellone in spiaggia (un ombrellone e due lettini) 

per  unità’ abitativa dalla 5. fila in poi

- servizio di animazione compreso il costo della tessera club

- l’assicurazione medico bagaglio

la quota non comprende:

- l'assicurazione annullamento viaggio facoltativa di  25 euro

- le bevande non previste dal trattamento

- le escursioni facoltative

- le mance e gli extra in genere

- la tassa di soggiorno di 2 euro a persona al giorno da regolare al

villaggio


