
SOGGIORNO MARE A VIESTE 
02/07 - 09/07/2023 

02/07  FIRENZE - VALDARNO-  VIESTE 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per il Gargano. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Arrivo a Vieste. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  
03/07   VIESTE  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare e relax.  
04/07  VIESTE -  
Pensione completa in hotel. Escursione mezza giornata a Vieste per la visita del centro storico.   La 
perla del Gargano è Vieste. Qui i colori forti del paesaggio, dove il mare azzurro abbraccia la terra e il 
bianco accecante delle stradine e delle case rende tutto più caldo.  Vieste e il Gargano offrono vacanze 
indimenticabili: il centro storico, la cattedrale, le   spiagge, da sempre, per il turista, Vieste è 
soprattutto sinonimo di 30 chilometri di litorale bagnato da un mare cristallino, dove si alternano 
luminose spiagge di sabbia, strapiombi mozzafiato. Il resto della giornata a disposizione per vita di 
mare e relax. 
05/07  VIESTE - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO (Facoltativa) 
Pensione completa in hotel. Intera giornata relax al mare oppure escursione facoltativa a San Giovanni 
Rotondo e Monte Sant’Angelo. Visita dei principali luoghi di Padre Pio. Pranzo a sacco con centino 
fornito dall’hotel.  
06/07  VIESTE - ISOLE TREMITI (Facoltativa) 
Pensione completa in hotel. Intera giornata relax al mare oppure escursione facoltativa alle Isole 
Tremiti: trasferimento al porto di Vieste, imbarco sulla motonave. Arrivo e giro delle isole con barche 
locali. Riserva Naturale Marina dal 1989 e definite “Perle dell’Adriatico” per la loro incantevole ed 
incontaminata bellezza. Pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata 
panoramica tra le piccole abitazioni presenti sull’Isola. Tardo pomeriggio partenza per il rientro al 
porto di Termoli.   
07/07  VIESTE - PESCHICI 
Pensione completa in hotel. Pomeriggio escursione a Peschici, con il vecchio centro abitato dalle 
caratteristiche case a cupola.  
08/07   VIESTE  
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare e relax. 
09/07  VIESTE - VALDARNO - FIRENZE 
1° colazione in hotel. Partenza per il rientro a casa. Pranzo libero. Soste lungo il percorso. Arrivo in 
serata 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     €   795,00 
Base minimo 35 persone 
Supplemento camera singola          €    230,00 
Quota bambini fino a 3 anni in camera con i genitori    €    190,00 
Riduzione bambini 4-12 anni in 3° letto      €    180,00 

Escursioni facoltative:  
Isole Tremiti: motonave privata da Vieste, giro delle isole in barca   €      da definire 
San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo     €     30,00    

http://www.vieste.it/centro_storico_vieste.htm
http://www.vieste.it/cattedrale_vieste.htm
http://www.vieste.it/spiagge_vieste.htm


La quota comprende: 
- viaggio in pullman G.T. e a disposizione per tutta la durata del soggiorno 
- sistemazione in camere doppie con servizi privati 7 pernottamenti 
-    Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno fino alla colazione dell’ultimo.  
-    Drink di benvenuto e festa dell'arrivederci 
-    Bevande incluse durante i pasti (1/2 di acqua minerale e 1/4 di vino della casa) 
- servizio piscina e servizio spiaggia 1 ombrellone + 1 sedia sdraio + 1 lettino  
- utilizzo del campo da tennis/calcetto, wifi in camera 
- animazione per adulti e bambini 
- Escursione guidata a Vieste e Peschici 
- Assicurazione medico, bagaglio e covid stay 
- Accompagnatore 

La quota non comprende: 
- Le escursioni facoltative  
- Tassa di soggiorno  
- Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende 

HOTEL PELLEGRINO PALACE**** 
Hotel Villaggio direttamente sul mare, a pochi passi da Vieste attrezzato con tutti i conforts: campo da 
tennis, campo da bocce, campo da palla a volo, parco giochi, ping pong, animazione, miniclub, spiaggia 
privata con accesso sottopasso. Un'ampia sala ristorante, menù a scelta tra 3 primi e 3 secondi ogni 
giorno serviti al tavolo, buffet di verdure, frutta o dolce.Tutte le portate sono servite a tavolo ad 
eccezione delle verdure. Colazione a buffet con dolce e salato. Bar, market, sala giochi. Piscina 
semiolimpionica con idromassaggio, attrezzata con ogni confort e piscina per bambini. Tutte le camere 
sono dotate di bagno e asciugacapelli, terrazzino attrezzato,  frigobar (bevande non incluse), TV 
satellite, telefono con linea diretta, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Servizi: Spiaggia privata 
con snack-bar e giochi per bimbi, coordinata e diretta dalla Direzione dell'Albergo, offre 1 lettino + 1 
sdraio + 1 ombrellone a camera. 

Organizzazione Tecnica:  Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 
055-9198455 www.lebalzeviaggi.it 
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