
GG 1 – Santarcangelo / Rosa Marina Resort ****
Ritrovo dei Signori Partecipanti al mattino presto
(luogo e orario da definire), sistemazione in pullman e
partenza in direzione Ostuni. Pranzo libero lungo il
percorso. All'arrivo al Rosa Marina Resort ****
sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero.
Cena e pernottamento.
 
DAL GG 2 AL GG 7 – Rosa Marina Resort **** 
Giornate dedicate al relax e alle escursioni proposte.
Trattamento di pensione completa con bevande
incluse in hotel. Pernottamento.
 
GG 8 – Rosa Marina Resort **** / Santarcangelo 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo in
hotel. Nel primo pomeriggio, inizio del viaggio di
rientro in pullman in direzione dei luoghi di partenza
con arrivo in serata.

OSTUNI: SOGGIORNO MARE ALOSTUNI: SOGGIORNO MARE AL  
ROSA MARINA RESORT ****ROSA MARINA RESORT ****  

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio A/R in pullman e durante le escursioni
private; Sistemazione presso Ostuni Rosa Marina
Resort **** in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa con bevande
incluse dalla cena del giorno 1 al pranzo del
giorno 8; Animazione; Wi-Fi gratuito; Servizio
spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettini per camera;
Escursioni come da programma; Tassa di
soggiorno; Accompagnatore e assistenza per
l’intera durata del soggiorno; Assicurazione
medico bagaglio.

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Supplemento per la camera singola (Euro 25,00
per notte); Entrate turistiche durante le escursioni;
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento di un acconto di Euro 270,00
all'atto dell'iscrizione ed il saldo entro 20 giorni
prima della partenza.
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DAL 12 AL 19 SETTEMBREDAL 12 AL 19 SETTEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 834,00

ESCURSIONI PREVISTE DURANTE IL
SOGGIORNO E INCLUSE NELLA QUOTA
(EVENTUALI INGRESSI ESCLUSI):
- ALBEROBELLO
- LOCOROTONDO
- POLIGNANO A MARE
- GROTTE DI CASTELLANA
- OSTUNI 



IL RESORT:
Il Rosa Marina Resort **** è in stile tipicamente Mediterraneo,
sorge a pochi passi dal mare della marina di Ostuni,
all’interno del villaggio turistico internazionale Rosa Marina.
A rendere ancora più speciale la vostra vacanza, lo scenario
naturale che avvolge il Resort: il caldo sole della Puglia, la
macchia mediterranea, i rigogliosi giardini e gli esemplari
ulivi millenari. Ostuni Rosa Marina Resort è ubicato nel cuore
della Puglia più suggestiva, tra lo splendido mare del Salento
e i piccoli borghi medievali, tra cui proprio Ostuni,
conosciuta come la “città bianca”. L’esclusività degli
ambienti unita all’ospitalità e al calore della nostra
accoglienza vi offriranno una piacevole pausa di relax e
renderanno indimenticabile il vostro soggiorno. Il mare caldo
del Salento, bagna la prestigiosa costa di Ostuni, a cui è
stata riconosciuta la ventesima Bandiera Blu, tra i mari più
puliti d’Italia. Facilmente raggiungibile passando dal
“Laghetto”, piscina che sorge su un letto di un’antica e
rigogliosa lama mediterranea, attraverso un sentiero avvolto
dalla vegetazione o utilizzando un simpatico trenino su
rotaie, si raggiunge la spiaggia a circa 300 metri. La spiaggia
è un’insenatura naturale di sabbia fine e dune caratterizzate
dalla tipica macchia mediterranea, da cui è possibile
raggiungere le vicine calette, passeggiando a contatto diretto
con la natura. Parte di essa, attrezzata con ombrelloni, lettini
e sdraio è riservata agli ospiti del Resort. Ad arricchire
l’offerta balneare sulla scogliera adiacente, una favolosa
postazione composta da piattaforme in legno completamente
attrezzata. Gli chef del Resort sanno bene che il segreto della
buona cucina è la scelta degli ingredienti e dei prodotti
freschi della nostra terra, che utilizzano per preparare piatti
tipici della gustosissima cucina pugliese e ricercata cucina
mediterranea, ma anche specialità gastronomiche nazionali.
Se desiderate farvi coinvolgere il nostro staff di animazione
offrirà momenti in allegria con le sue attività: risveglio
muscolare, acqua-gym, zumba, musica, spettacoli serali di
cabaret, teatro e tanto altro. Ostuni Rosa Marina Resort non è
solo mare. Chi ama la vacanza all’insegna dello sport ha a
disposizione una serie di strutture: 2 campi da tennis
illuminati, un campo da volley, due campi da calcetto in
erbetta sintetica di cui uno per bambini, tavolo ping-pong e
servizio di noleggio bici.

LE ESCURSIONI:
- ALBEROBELLO: E’ una città dell’entroterra
pugliese nota per i Trulli, bianche costruzioni
coniche in pietra riconosciute patrimonio
dell’umanità dall’Unesco e presenti a centinaia nel
quartiere collinare Rione Monti.
- LOCOROTONDO: La bianca Locorotondo è il più
bel balcone della Murgia dei Trulli. Dal suo
belvedere si ammira un territorio che è a tratti
emozionante: un mosaico di piccoli vigneti segnati
da muretti a secco, macchie di bosco
mediterraneo e argentei uliveti che circondano
antiche masserie, migliaia di trulli sparsi nelle
contrade.
- POLIGNANO A MARE: Un luogo da incanto,
sospeso nel blu del cielo e del mare. È uno dei
paesi più splendidi della Puglia, ma anche
dell'intera Italia. Rinomato a livello internazionale,
Polignano a Mare si trova proprio nel cuore della
Puglia, affacciato a strapiombo sul mare, una
caratteristica che lo rende unico in tutto il mondo.
Polignano a Mare ha una meravigliosa costa
frastagliata e ricca di insenature e grotte, un raro
paesaggio costiero che non mancherà di
affascinare.
- GROTTE DI CASTELLANA: Sono un complesso
di cavità sotterranee di origine carsica di interesse
speleologico e turistico, situato nel comune
Italiano di Castellana Grotte (biglietto di ingresso
escluso).
- OSTUNI: E’ soprannominata “la città bianca” per
via del suo caratteristico centro storico che nei
tempi passati era interamente dipinto con calce
bianca. 
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