VIESTE
Soggiorno mare Villaggio Oasi Nicolaus 4*

Il Nicolas club oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a
soli 200 metri dal cristallino mare adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste
è un autentico paradiso per gli amanti della natura.
La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla
piscina centrale, tutte sono dotate di aria condizionata, tv lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono,
servizi con doccia.
Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi
percorrendo percorso pedonale esterno alla struttura, con attraversamento della strada litoranea.

Dal 04/07/2021
al 11/07/2021

A partire da
Euro 750,00

8 giorni
7 notti

« Plus del viaggio»

« Comfort del viaggio»
•

Pullman GT a disposizione
durante la durata del
soggiorno per effettuare
escursioni facoltative alla
scoperta del Gargano.

Badoere h 6:30
Silea h 6:45

•
•

Trattamento di soft all
inclusive
Tessera club e servizio
spiaggia inclusi (1
ombrellone + 2 lettini a
camere e animazione diurna
e serale.

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1° giorno: BADOERE / SILEA / VIESTE
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Vieste con arrivo previsto in serata. Pranzo libero.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
Dal 2° al 7° giorno: SOGGIORNO MARE
Trattamento di soft all inclusive. Giornate interamente a disposizione dei Partecipanti.
Eventuali escursioni facoltative vi verranno proposte alla prenotazione.
8° giorno: VIESTE / SILEA / BADOERE
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 750,00 (minimo 30 partecipanti)
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola Euro 310,00 a persona (massimo 2 singole)
RIDUZIONI PER BAMBINI IN 3°/4° LETTO SU RICHIESTA.
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti in pullman Gran Turismo andata e ritorno oppure Pullman a disposizione per tutto il
soggiorno - Sistemazione in camera doppie classic dotate dotate di aria condizionata, TV lcd,
minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia - Trattamento di soft all inclusive che
prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina) e bevande
analcoliche fuori dai pasti alla spina - Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2
lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse) - Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
pranzi 1° e 8° giorno, tasse locali (da pagare in loco), visite e escursioni facoltative, facchinaggio,
assicurazioni annullamento facoltative, mance ed extra personali.
CONDIZIONI SOGGIORNO MARE ELBA DAL 04 AL 11 LUGLIO 2021
Saldo alla conferma del viaggio
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 04 GIUGNO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate
al cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il
distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non
potrà essere ritenuta responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e
prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID
la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida
per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva
potremo avere certezza delle norme vigenti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

