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PUGLIA … Soggiorno Mare in GARGANO 
 

 

1° giorno = TORINO – TERMOLI 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 

Frecciarossa e partenza per la Puglia. Pranzo libero a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Termoli e 

trasferimento in pullman sulla costa del Gargano. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 14° giorno = SOGGIORNO MARE ALL’HOTEL ORCHIDEA BLU DI SAN MENAIO 

Soggiorno in Gargano con trattamento di pensione completa. Giornate di relax e vita di spiaggia. Possibilità di 

escursioni facoltative da concordare con la direzione dell’albergo. 
 

15° giorno = TERMOLI – TORINO 

Colazione in albergo e trasferimento in pullman alla Stazione di Termoli: sistemazione a bordo del treno 

Frecciarossa e partenza per Torino. Pranzo libero. In serata arrivo a Torino Porta Nuova. 
 

date di partenza quote di partecipazione supplemento singola 

10 – 24 giugno 2021 € 1.060,00 € 300,00 

24 giugno – 08 luglio 2021 € 1.280,00 € 300,00 

29 agosto – 12 settembre 2021 € 1.020,00 € 300,00 
 

Acconto prenotazione per tutte le partenze € 300,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Termoli–Torino. Pullman per trasferimenti stazione–albergo–stazione. 

Sistemazione in ottimo albergo di 4**** stelle in camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal 

programma, con ½ minerale e ¼ di vino inclusi. 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia per ciascuna unità 

abitativa. Tessera club. Assistenza di personale qualificato in loco. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato nel presente programma. 
 

Nota: le quotazioni sono valide per un minimo di 8 partecipanti per singola partenza 

 informazioni dettagliate sulla struttura sono disponibili in agenzia 
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