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PUGLIA … Soggiorno Mare al VILLAGGIO LE DUNE 
 

 

1° giorno = TORINO – BARI – TORRE CANNE 

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 pomeriggio arrivo a Bari e trasferimento in pullman al 

villaggio turistico “Le Dune” di Torre Canne: sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno = VILLAGGIO "LE DUNE" 

Soggiorno nel villaggio con trattamento di pensione 

completa. Giornate di relax e vita di spiaggia. Possibilità di 

escursioni facoltative in terra di Puglia: Alberobello, Grotte 

di Castellana, Bari, Taranto, Brindisi, Ostuni, Fasano e altre 

località da concordare sul posto con la direzione del 

villaggio. 
 

8° giorno = TORRE CANNE – BARI – TORINO 

Colazione in albergo. Trasferimento in pullman alla Stazione 

di Bari, 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 

29 maggio – 05 giugno 2021 € 680,00 € 180,00 

12 – 19 giugno 2021 € 740,00 € 180,00 

26 giugno – 03 luglio 2021 € 790,00 € 200,00 

17 – 24 luglio 2021 € 890,00 € 230,00 

31 luglio – 07 agosto 2021 € 990,00 € 230,00 

21 – 28 agosto 2021 € 890,00 € 230,00 

11 – 18 settembre 2021 € 680,00 € 180,00 
 

Acconto prenotazione per tutte le partenze € 200,00 
 

SONO POSSIBILI SOGGIORNI INDIVIDUALI IN ALTRE DATE A PREZZI MOLTO INTERESSANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Bari–Torino. Trasferimento in pullman stazione–Villaggio–stazione. 

Sistemazione in camere a due letti con servizi privati, TV, frigo, aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte. 

Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Spiaggia privata con un ombrellone e due lettini 

per ogni camera. Serate danzanti e animazione. (I soggiorni di maggio e settembre non prevedono 

animazione). Cena rustica con piatti tipici della zona. Uso della piscina. Tessera club. 
 

Riduzioni: bambini fino a 3 anni = 70% di riduzione 

  bambini 3 – 16 anni in 3° o 4° letto = 25% di riduzione 

  3° e 4° letto adulti = 10% di riduzione 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le escursioni. I pranzi del primo e dell’ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti 

gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente programma. 
 

VILLAGGIO "LE DUNE": sorge su un’area di 80.000 mq. lungo una bellissima spiaggia sabbiosa. Dotato di 

confortevoli e moderne attrezzature: bar, ristorante, piscina, minimarket, sala giochi, tabacchi e giornali, 

bocce, tennis illuminato, calcetto, discoteca. Animazione e musica per serate danzanti.  
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