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  DAL 3 AL 10 SETTEMBRE 2022 

 

 

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 00:00 da Castelnuovo di Garfagnana 
con carichi fino a Lucca alle ore 01:00 e partenza per la Puglia. Durante il tragitto sosta in 
grill per la colazione e altre soste convenienti . Arrivo a Torre Canne presso il nostro 
Villaggio Oasi Resort Le Dune 4 stelle alle ore 12:00 c.a. Pranzo in hotel.                    
GRANDE NOVITA’… TUTTI I PASTI A BUFFET !!!! 
 
Da 2° al  7° Giorno:  Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio di 
pensione completa !!! 
 
IL VILLAGGIO OASI RESORT LE DUNE 4 STELLE II Villaggio Turistico "Le Dune" è un 
complesso a 4 stelle, nella classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. Sorge a 
Torre Canne di Fasano in una zona di notevole interesse storico/culturale e ambientale 
della Regione Puglia. Situato a circa 4 km dalle Marine di Ostuni. dispone di 210 unità 
abitative, tutte a piano terra, arredate in modo semplice ma funzionale. Gli alloggi si 
dividono in: 70 camere da 2/4 posti dedicate al soggiorno in hotel; 140 miniappartamenti 
da 2/5 posti letto con angolo cottura per il soggiorno in residence; 120 piazzole per il 
soggiorno in camping, adiacente al Villaggio, in zona separata. La posizione del Villaggio, 
il sole, il mare a declivio dolce, le aiuole fiorite, il verde degli oleandri, l'ombra dei platani, i 
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sapori e i profumi dei nostra gastronomia, il calore dell'ospitalità della gente della Puglia, 
sono gli ingredienti e l'ambiente più adatto per una vacanza consigliata alle famiglie... 
 
 
LE CAMERE 
sistemazione in camere/mini appartamenti da 2/4 posti letto a 
piano terra con ingresso indipendente. Servizi privati, Tv 
color, cassaforte, asciugacapelli, frigo, aria condizionata 
indipendente. Le camere sono sprovviste di telefono. A 
richiesta alloggi per diversamente abili. Servizio di 
facchinaggio in/out a cura del personale del villaggio. 
 
.  
LA SPIAGGIA 
La spiaggia del complesso è una bellissima distesa di fine 
sabbia bianca lambita da un mare cristallino, i cui fondali 
digradano dolcemente,  garantendo così una balneazione 
sicura, in particolare ai bambini. Servizio ombrellone in 
spiaggia (un ombrellone e due lettini) per unità abitativa dalla 
5° fila in poi. Per le prime file è previsto un supplemento da 
pagare in loco e da prenotare prima dell’arrivo.  
 
RISTORANTE  –  GRANDE NOVITA’ BUFFET 
Il ristorante del Villaggio le Dune, costituito da un'ampia e 
luminosa sala con aria condizionata , propone il servizio 
buffet per colazione, pranzo, cena. Acqua e vino inclusi ai 
pasti.  
  
ATTIVITA’ E INTRATTENIMENTO 
equipe animazione con attività diurne e serale con cabaret e 
spettacoli in anfiteatro in luglio/agosto. Intrattenimento 
musicale con serate danzanti, per tutta la stagione, presso il 
bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi di tennis, tiro con 
l’arco, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei vari. Parco 
giochi per bimbi.  
 
 
SERVIZI E ATTREZZATURE 
Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, 
minimarket con tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia e 
piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili con sedie 
job. Zona relax con vasca idromassaggio a pagamento, 
anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. Calcetto, due 
campi da tennis, campo bocce, canestro per basket, 
poligono per tiro con l’arco. Tutti i campi sono provvisti di 
illuminazione.   
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INFORMAZIONI UTILI  
Tutti i giorni, ad eccezione del sabato, presso la nostra infermeria è a disposizione per 
un’ora al giorno, un infermiere specializzato. Tutte le domeniche alle ore 18.00/19.00 
presso l’angolo di preghiera San Pio del villaggio si celebra la Santa Messa.  
 
A NOLO pedalò, canoe, biciclette, auto e telo mare.  WI-FI A PAGAMENTO 
 
8° giorno: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. pranzo libero in grill . 
Arrivo previsto in tarda serata.  

QUOTA DIPARTECIPAZIONE € 590 
 

         QUOTA IN 3/ 4 LETTO 3 – 16 ANNI  € 390 

QUOTA BIMBO DA 0 a 2,99 ANNI GRATIS 
. 

 
Camera singola Supplemento:  € 160                  Acconto € 130 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: Viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di pensione completa  a buffet con bevande ai pasti come da 
programma - accompagnatore – assicurazione  
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno 2,10  € a persona al giorno escursioni ,                             
tessera club € 25 € a persona per gli oltre 12 anni di età -  escursioni .  
 
Organizzazione tecnica “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c. 
 
 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

ESCURSIONE POLIGNANO A MARE BY NIGHT  € 25 A PERSONA 
MINIMO 20 PERSONE  

Dopo cena partenza per Polignano a Mare , Città natale del 
cantante Domenico Modugno, divenuto celebre con la sua 
“Nel blu dipinto di blu”, Polignano affascina con il centro 
storico ricco di tracce arabe, bizantine, spagnole e normanne, 
come i resti dei quattrotorrioni di difesa che cingevano la parte 
antica dell’abitato. Dall’Arco della Porta, un tempo unica via 
d’accesso al paese, ci si inoltra nel magico borgo, impreziosito 
dalla Chiesa Matrice duecentesca dedicata all’Assunta 
 
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore  
 
 

http://viaggiareinpuglia.it/at/10/luogosacro/1680/it/Chiesa-di-Santa-Maria-Assunta
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 ESCURSIONE MEZZA GIORNATA A MATERA € 55 A PERSONA  

MINIMO 20 PARTECIPANTI 
 

Nel primo pomeriggio visita con guida di Matera, la città che 
consta di parti di varie epoche: quella più antica, dei Sassi 
congiunti, dallo sperone della Civita, con il Duomo; la parte 
medievale-rinascimentale lungo "il Piano", ai bordi dei Sassi; 
alla fine, la città nuova con rioni molto eleganti realizzati dai più 
noti architetti italiani. Moltissime sono le chiese materane dal 
XIII secolo al XIX, con un gruppo più nutrito barocco. S. Giovanni, S. Domenico e il Duomo 
sono le più antiche. Cena in ristorante a Matera .Al termine partenza per il rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

La quota comprende: Viaggio in bus per Matera – Guida -  accompagnatore - Check 
point bus incluso e cena in ristorante .  
 
 

 

ESCURSIONE A OSTUNI BY NIGHT “ € 15 A PERSONA  
                  MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Dopo cena partenza per Ostuni “la città bianca” e tempo libero 
per la visita e per lo shopping. Rientro in hotel e pernottamento 

 
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore 
 

 
 

ESCURSIONE AD ALBERTOBELLO BY NIGHT  € 25 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 
Dopo cena,  escursione ad ALBEROBELLO, pittoresco 
centro agricolo delle Murge famoso per i “Trulli” che ne 
costituiscono il caratteristico motivo architettonico; 
sono costruzioni cilindriche di schegge di calcare 
(chianchiarelle), sovrapposte a secco, terminanti a 
cupola conica formata da anelli concentrici di pietre. Al 
termine della visita rientro in hotel e pernottamento. 
 
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore  
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ESCURSIONE NELLE “MALDIVE DEL SALENTO “ € 25 A PERSONA  

MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Partenza dopo colazione per Porto Cesareo per 
raggiungere la bellissima Punta Prosciutto, 
meraviglioso tratto della costiera salentina, 
all’estremo confine tra Taranto e Lecce. La 
sabbia bianca e soffice che affianca le acque 
basse e cristalline disegna un paesaggio di 
sublime bellezza, da preservare. Punta Prosciutto è una meta prediletta del turismo 
famigliare, giacché le acque basse e l’ampia visibilità, consentono una buona vigilanza dei 
bambini, ma allo stesso tempo è apprezzatissima da giovani e sportivi. E’ una spiaggia 
ideale per giornate in tranquillità e lunghe nuotate in una distesa cristallina per questo 
sono chiamate anche le “Maldive del Salento “ Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel.  
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – accompagnatore 

 
ESCURSIONE LECCE E GALLIPOLI  € 50 A PERSONA 

MINIMO 20 PERSONE  
 
Dopo la prima colazione partenza per il SALENTO 
corredo verso il “tacco” fino a raggiungere LECCE, 
capitale del “barocco leccese”. La città si 
contraddistingue per la decorazione scultorea in stile 
barocco eseguita nella docile pietra locale. 
Interessante da vedere il Duomo con lo slanciato 
campanile, la cinquecentesca Basilica di Santa 
Croce dall’elegante interno, la centrale Piazza 
Oronzo su cui si affacciano l’Anfiteatro Romano, il 
Castello, il Municipio ed il Tribunale. Pranzo con cestino. Nel pomeriggio raggiungere 
GALLIPOLI composta da un pittoresco borgo medioevale costruito su una isoletta protesa 
nel Mar Ionio e dove si concentrano opere d’arte come il Castelliere, l’Avamposto del 
Canneto, la barocca Cattedrale, la “Riviera” (passeggiata a mare), rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T – accompagnatore – Guida a Lecce  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Punta_Prosciutto
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