Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 17 (SERA) AL 25 SETTEMBRE 2022
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 21:00 del 17 settembre ( sera) e
partenza da Castelnuovo di Garfagnana con carichi fino a Lucca alle ore 22:00 e partenza
per la Sicilia. Durante il tragitto sosta in grill per la colazione e altre soste convenienti .
Arrivo presso il nostro Villaggio Blu Serene’ 4 stelle alle ore 13:30 c.a., pranzo in hotel e
sistemazione delle camere .
Da 2° al 7° Giorno: Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio di
pensione completa !!!
IL VILLAGGIO SERENE’ VILLAGE 4 STELLE : Il Serenusa Village è un Villaggio turistico
4 stelle direttamente su una bellissima spiaggia. Ci troviamo in Sicilia, nella terra di Svevi
e Normanni, a circa 50 km dalla Valle dei Templi di Agrigento, una terra ricchissima di
arte, storia, enogastronomia, dai profumi e dai sapori intensi, dalla natura a tratti
selvaggia. Tra i tanti luoghi di interesse, la singolare e bianca Scala dei Turchi (a 60 km),
Ragusa, che per la sua architettura barocca è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità
Unesco (a circa 80 km).
A disposizione dei nostri ospiti:
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Grande piscina d'acqua dolce di 800 mq circa con acquascivoli (accessibili a
bambini e ragazzi da 6 a 15 anni) e idromassaggio (profondità da 60 a 140 cm).
Piscina d'acqua dolce per il nuoto (25 m x 8 m, profondità da 130 a 150 cm).
Piscina d'acqua dolce all’interno del Mini Club, riservata ai bambini iscritti al
Serenino.
Grande parco recintanto con giochi giganti, molle, altalene, scivoli e altro ancora.
2 sale ristorante climatizzate, ricca ristorazione a buffet con Show cooking.
Cucina Baby/Biberoneria, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari
dei pasti principali, accessibile dalle 06:00 alle 00:00.

E ancora, bar, boutique e negozi, emporio, rivendita giornali, tabacchi, bancomat BNL,
agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, parcheggio interno. Connessione WiFi gratuita nelle principali aree comuni e nelle camere Premium e Comfort.
LE CAMERE
Sono disponibili 490 camere poste su due o tre piani, mediamente a 300 m dal mare,
suddivise in camere Classic, Family, Premium e Comfort. Inoltre, camere bivano (senza
porte fra i due vani) con 5 posti letto. Le camere al piano terra dispongono di giardino,
quelle al primo e secondo piano di balconcino. Su richiesta possibilità di camere vista
mare, comunicanti e per diversamente abili. Nelle camere vige il divieto di fumo; è
consentito fumare nei giardini e sui balconi delle camere.
CAMERA CLASSIC - Dotate di aria condizionata con regolazione individuale, TV, mini
frigo, cassaforte, bagno. Disponibili Classic Garden al piano terra, Classic con balconcino
al 1° e 2° piano, Classic Sea View al 1° e 2° piano con balconcino vista mare.
LA SPIAGGIA
L'ampia spiaggia sabbiosa e privata del Serenusa Village è attrezzata con ombrelloni
riservati, lettini e sdraio, docce e spogliatoi, bar e desk informazioni.
Dista 300 m circa dalle camere ed è raggiungibile con una scalinata o un percorso
pavimentato lungo circa 180 m, con pendenza non superiore al 6%. A disposizione degli
ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, paddle surf,
campo da beach tennis, beach volley e servizi del Bluserena SeaSport (alcuni a
pagamento). Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga è
adatto alla balneazione dei bambini. Le caratteristiche del fondale possono variare nel
tempo. Il villaggio è privo di barriere architettoniche. In spiaggia è a disposizione una sedia
JOB, specifica per il bagno in mare e, a richiesta, è possibile noleggiare sedie a rotelle.
Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. Assistenza bagnanti garantita
dalla presenza dei bagnini negli orari esposti.
L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: strech & tone,
corsi di vela e windsurf (collettivi), acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo.
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RISTORAZIONE
Il Serenusa Village offre una ristorazione ricca, varia e di qualità. I nostri chef vi
condurranno alla scoperta del territorio regionale, delle tradizioni italiane e di proposte
culinarie dal mondo. Con lo Show cooking vi delizieranno ogni giorno con piatti cucinati a
vista. Vino alla spina e acqua microfiltrata compresi durante i pasti. Una selezione di vini
locali in bottiglia e altre bibite sono disponibili a pagamento con Smart card.
Al Serenusa Village è presente un ristorante centrale con sale climatizzate. Il tavolo è
esclusivo per singola famiglia, assegnato per l'intero soggiorno, e può ospitare fino a
massimo 6 persone. Non è consentito unire più tavoli. In loco si potrà richiedere la
vicinanza del proprio tavolo con quello di altra famiglia, previa disponibilità. In caso di
maltempo i clienti dei ristoranti tematici si sposteranno al ristorante centrale a partire dalle
13.45 a pranzo e dalle 20.45 a cena. A disposizione, e su richiesta, cestini da viaggio in
sostituzione dei pasti. Il personale di sala, numeroso, selezionato e attento, garantirà un
continuo riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e gentilezza.
RISTORANTE IL GUSTO E BLU BEACH RESTAURANT
Il Serenusa Village offre, oltre al ristorante centrale, il ristorante gourmet Il Gusto (con
servizio al tavolo) e il Blu Beach Restaurant, con servizio a buffet, aperti a pranzo o a
cena almeno 6 giorni su 7, dal 06.06 al 10.09.2022. Il servizio è gratuito e soggetto a
disponibilità limitata. Sono prenotabili dal sito www.bluserena.it/go a partire dalle 24h
prima del pasto (48h prima per i clienti in Formula Jolly). I clienti in Pensione Più hanno
diritto, per ogni ristorante, a un accesso a persona per soggiorni di minimo 7 notti.
ANIAMAZIONE
Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo
divertimento, ma servizi puntuali e affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini
e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi, balli ed escursioni. Ogni sera, nel
grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio.
UNA GIORNATA AL SERENUSA VILLAGE
Descriviamo una giornata "tipo" al Serenusa Village (sono possibili variazioni al
programma).
MATTINA: Apertura dei Club per bimbi e ragazzi, nordic walking con assistenza
dell’istruttore fitness, stretch & tone, acquagym, corsi sportivi collettivi gratuiti.
POMERIGGIO: Mini Club per bimbi e ragazzi, lezioni e tornei sportivi, zumba, jump
fitness.
SERA: Serenino dance Show, Serenino serale, spettacolo in anfiteatro, performance di
circensi e spettacoli anche fuori dall'anfiteatro, eventi sportivi serali, piano bar e le feste a
tema nel villaggio o in spiaggia.
BLU CIRCUS: discipline circensi in un corso dedicato a bambini, ragazzi e genitori.
Insieme potranno imparare, divertendosi, le basi di giocoleria, equilibrismo e clownerie. Il
servizio è disponibile dal 06.06 al 10.09.2022.
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GRANDI SPETTACOLI: serate con musical, cabaret e varietà: si spengono le luci... inizia
la Magia! Grandi anfiteatri ed equipaggiamenti professionali, per una ricchissima proposta
di spettacoli sempre nuovi e curati in ogni dettaglio, dalla coreografia ai costumi, dal video
mapping al canto dal vivo, per offrire momenti indimenticabili.
BLUSERENA BAILA: gli amanti del ballo troveranno tutti i giorni lezioni di Salsa,
Merengue e Bachata. Immancabili gli appuntamenti diurni e serali con i balli di gruppo in
presenza dei nostri istruttori e ogni sera ampio spazio al ballo Liscio.
GIOCHI GONFIABILI IN ACQUA: percorsi gonfiabili, giochi acquatici e divertenti prove di
abilità in piscina o in mare.
BIMBI E RAGAZZI
Serenusa Village si prende cura degli ospiti più
piccoli, con giochi, spazi e attività dedicati a ogni
fascia d'età, per una vacanza all'insegna del
divertimento, della creatività e dello sport, ma con
piena considerazione della sicurezza e del relax
dei
genitori.
ASSISTENZA BIMBI E RAGAZZI
Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club,
SerenUp e SerenHappy, bambini e ragazzi
saranno affidati a uno staff di animazione
altamente qualificato, che proporrà un ricco
programma di giochi, sport, attività ludiche e ricreative. Tutti i servizi sono pensati,
strutturati e segmentati secondo fasce di età. Clicca sui titoli per i dettagli:
Serenino Club: 3 - 5 anni
SereninoPiù Club: 6 - 10 anni
SerenUp: 11 - 14 anni
SerenHappy: 14 - 17 anni
CUCINA BABY/BIBERONERIA
Una cucina gratuitamente a disposizione dei genitori per le pappe dei propri bimbi.
Scopri i dettagli della Cucina Baby/Biberoneria
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SERENINO OPEN DAY
Due eventi settimanali aperti a tutti, anche a mamma e papà! Due giornate per conoscere
il Serenino, assistere a un mini show (esibizione del circense e del mago) e giocare tutti
insieme. All’Open day potranno accedere tutti i bambini presenti in villaggio, anche i più
piccini, e visitare la casa di Serenella. Inoltre, saranno presenti tutti gli animatori del
Serenino e i personaggi dell’Équipe.
BLU BABY PARK PER I PIÙ PICCOLI
Il Blu Baby Park è un parco giochi su misura per i bimbi da 0 a 6 anni, per giocare in piena
libertà e sicurezza. I bambini, accompagnati dai genitori, potranno fare il bagno in una mini
piscina, giocare con le barchette a pedali, divertirsi con giochi d’acqua, giocare tra scivoli,
castelli e altalene, fare le gare sui kart a pedali in una vera pista e tanto altro.
CYBER-ARENA
La Cyber-Arena, un vero quartiere dei ragazzi, e la Cyber-Beach al mare sono spazi
ispirati al mondo “Cyberpunk”, con tante attrezzature e attività: Air trampolino, una
montagna gonfiabile su cui divertirsi saltando; Archery Combat, sfide con archi e
frecce; Water race, gare tra motoscafi radiocomandati e tanto altro. Dettagli nei paragrafi
SerenUp e SerenHappy.
8° giorno: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. pranzo libero in grill .
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DIPARTECIPAZIONE € 599
RICHIEDI IL PREVENTIVO PER LO SCONTO BAMBINI !!!
Camera singola Supplemento: € 275

Acconto € 130 a persona

La quota di partecipazione comprende:

viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di “ pensione completa Più “ con bevande ai pasti come da
programma - accompagnatore – assicurazione

La quota non comprende: Tassa di soggiorno , tessera club € 25 € a persona per gli oltre
12 anni di età - escursioni facoltative a pagamento.

Organizzazione tecnica “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A LICATA € 20 A PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

LICATA
7 KM - ½ GIORNATA
La cittadina che si sviluppa tra il fiume Salso e le pendici del colle detto “Montagna di
Licata” offre molto dal punto di vista culturale. Spiccano nei suoi seicenteschi palazzi
signorili, come Palazzo Serrovira e Palazzo Caro-Dominici, i segni di una splendida
architettura urbanistica, che la rendono meta di interessanti itinerari turistico-culturali.
Meritano una visita anche le ville borghesi risalenti al primo ‘900, tipica espressione dello
stile Liberty, e il suo museo archeologico, che racchiude i reperti della dominazione greca
e del periodo medievale.
La quota comprende: Viaggio in bus - accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi

ESCURSIONE MEZZA GIORNATA : LA VALLE DEI TEMPLI € 35 A PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

LA VALLE DEI TEMPLI (AG)
42 KM - ½ GIORNATA
Famosa in tutto il mondo, la Valle dei Templi di Agrigento fa risalire la sua costruzione al V
secolo a.C. I Templi distribuiti lungo un crinale sorgono a testimonianza dell’antica
prosperità della città. Più volte distrutti nel corso delle varie invasioni succedutesi nei
secoli, i resti dei templi possono ancora oggi essere ammirati. Il “Tempio della Concordia”,
tuttavia, è l’unico che sia riuscito attraverso i secoli a giungere intatto fino ai nostri giorni
La quota comprende: Viaggio in bus – Accompagnatore - Guida
La quota non comprende : Ingressi
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ESCURSIONE INTERA GIORNATA A CALTAGIRONE € 40 A PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

CALTAGIRONE
63 KM - 1 GIORNATA
L’origine antichissima della città è testimoniata da innumerevoli reperti e documenti artistici
che permettono di citarla insieme alle numerose città greco-sicule che caratterizzano
l’isola. Caltagirone conserva anche le impronte delle successive dominazioni: romana,
bizantina, saracena. Terra ricca di argilla, è rinomata in tutto il mondo per la produzione
artigianale delle ceramiche e che ha conservato tutto il fascino delle antiche tradizioni
risalenti a tempi lontani, dall’epoca musulmana a quella normanna.
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida - pranzo con cestino - accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi

ESCURSIONE INTERA GIORNATA A VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA
ARMERINA € 40 A PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA
70 KM - 1 GIORNATA
Piazza Armerina sorge nell'entroterra del Golfo di Gela, su un'altura dei monti Erei
meridionali, nella Sicilia centrale, a quasi 700 m d'altitudine. La città, tra i maggiori punti di
riferimento della provincia, è incastonata tra fitti ed estesi boschi misti con predominanza
di eucalipti, che si estendono ai suoi piedi a nord come a sud. All’interno accoglie la Villa
romana del IV secolo dopo Cristo, sede di numerosi scavi archeologici. La Villa, che fa
parte dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, si sviluppa su oltre 3500 mq ed è famosa in
tutto il mondo per l'estensione e bellezza dei suoi mosaici a pavimento perfettamente
conservati.
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida - pranzo con cestino - accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi
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ESCURSIONE INTERA GIORNATA A RAGUSA € 40 A PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

RAGUSA
78 KM - 1 GIORNATA
La visita alla città di Ragusa riserva interessanti sorprese, è posta su di una formazione
rocciosa calcarea tra due valloni, la cava di San Leonardo e la cava di Santa Domenica, e
si suddivide in due distinti nuclei: Ragusa Inferiore (l'antica Ibla) e Ragusa Superiore. La
città è uno degli itinerari privilegiati dai turisti, in quanto costituisce esempio di antiche
tradizioni rurali, di archeologia greca e di suggestiva architettura barocca e ottocentesca.
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida - pranzo con cestino - accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi

ESCURSIONE INTERA GIORNATA A NOTO € 55 A PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI

NOTO
140 KM - 1 GIORNATA
Ricca di capitelli, fregi barocchi, chiese e palazzi nobiliari, Noto è stata insignita
dall’Unesco del titolo di “Patrimonio culturale dell’umanità”. Meritano di essere visitati i
reperti delle antiche città di Eloro e Noto Antica, senza dimenticare l’Oasi di Vendicari,
riserva naturale caratterizzata da clima mite e dalla presenza della fantastica macchia
mediterranea. Le attività che certamente vantano il maggior numero di appassionati tra
quelle che è possibile praticare nella Riserva di Vendicari sono: birdwatching, sub, canoa
e trekking.
La quota comprende : Viaggio in Bus – Guida - pranzo con cestino - accompagnatore
La quota non comprende : Ingressi

