
Domenica 6 Settembre 2020
IL GARGANO IN BARCA:

VIESTE E PESCHICI
€ 60 persona 

Viaggio in Pullman GT – Assistente in bus  – pranzo tipico facoltativo 
Solo 30 posti disponibili – Assicurazione annullamento inclusa 

Programma
Incontro nei luoghi prestabiliti  e partenza per il Gargano
Percorso via autostrada A.14, sosta di ristoro lungo il percorso. 
In mattinata arrivo a Vieste, imbarco e visita guidata lungo la costa, attraverso le più suggestive baie e 
grotte, fino a raggiungere la famosa Baia delle Zagare. Al termine, rientro al porto di Vieste. Pranzo 
libero in uno dei numerosi punti i ristoro degustando piatti tipici e specialità. 
Nel pomeriggio proseguimento per Peschici e visita libera della splendida cittadina. 
Al termini partenza per il rientro ed arrivo in serata 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON MIN. 30 PARTECIPANTI:  € 60
Supplemento per min 20/28 partecipanti  Euro 10    
La quota comprende: Viaggio in pullman Gt, gita in barca con guida, Assistente, iscrizione e quota assicurativa medico 
bagaglio e annullamento*. 
La quota esclude: Ingressi, extra, pasti, assicurazione  e quanto non incluso nella quota comprende.

PRENOTA SUBITO : ENTRO IL 20.08  => € 60

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi, meteorologici o di SICUREZZA SANITARIA     
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il 21 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 21 giorni prima : 0  / fino a 3 gg : 50€  / dopo i 3 gg dalla partenza : intera quota 
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  
348/2622327 - Alla prenotazione effettiva riceverete: contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da 
rinviare sempre via mail o whatsapp al n 348/2622327 

CTASCOLI - CENTRO TURISTICO ACLI – Direzione Tecnica Macondo Viaggi 


