
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dal 5 al 12 settembre 2021 
 

Spiagge caraibiche 
e i tesori di Otranto – Gallipoli 

Santa Maria di Leuca - Lecce   
Programma di viaggio e Soggiorno 

5/09- Partenza alle ore 04,00 in Bus GT con doppio autista. Soste lungo il percorso per relax e pranzo 
libero. Il percorso autostradale sarà piacevole e seguirà tutta la costiera adriatica attraverso l’Abruzzo, il 
Molise fino alla Puglia con belle viste panoramiche. Sosta per una passeggiata nel centro storico della 
tipica cittadina di Polignano a Mare, città natale di Domenico Modugno e ultimamente resa celebre 

per essere stata scelta come set cinematografico 
di innumerevoli film e serie TV. Il borgo antico 
sorge in uno spettacolare promontorio con alte 
scogliere. Tempo a disposizione anche per uno 
spuntino o per il pranzo libero.   Nel pomeriggio 
proseguimento e arrivo in Salento Loc. Torre 
dell’Orso, la zona più a sud della Puglia con tanta 
arte, bellissima campagna e tanto mare. 
Sistemazione  in Hotel Club 4 stelle prenotato 
per il nostro gruppo.   

Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a 
disposizione per relax nel vasto spazio del 
Villaggio. Cena con bevande e pernottamento. 



Dalla cena del 5 alla prima colazione del 12 Settembre trattamento di pensione completa: prima 
colazione a buffet, pranzo e cena con acqua e vino locale (rosso e bianco), per i bambini coca cola e 

aranciata in caraffa; nel costo del soggiorno è già 
inclusa la tessera Club che comprende l’animazione 
serale e diurna e il servizio navetta con trenino da e 
per la spiaggia, inoltre il costo include anche il 
servizio spiaggia con un ombrellone e 2 sdraio per 
ogni camera. 

Durante il soggiorno il gruppo potrà effettuare nel 
pomeriggio le escursioni in Bus privato a nostra 
disposizione riportate di seguito, Vedi 
ESCURSIONI (la prenotazione è obbligatoria per 
esigenze assicurative al momento del saldo). 

Il giorno 12/09 dopo la prima colazione partenza 
per il rientro. Proseguimento per l’autostrada con soste lungo il percorso e pranzo libero. In base 
agli orari di percorrenza sarà possibile una breve sosta nella zona di Fasano o Alberobello. Arrivo 
nelle località di partenza nella sera del giorno stesso. 

DESCRIZIONE DELL'HOTEL CLUB 

Villaggio Thalas Club a Torre dell’Orso a circa 400 mt dalla rinomata baia salentina dove la 
macchia mediterranea abbraccia un tratto di costa con mare dal colore turchese e spiagge di finissima 
sabbia bianca con fondale digradante 
ed un mare cristallino adatto per i 
bambini con riconoscimento 2020 
di Bandiera Verde, Bandiera 
Blu e 5 Vele. 

Il villaggio Thalas Club, si estende 
su un’area pianeggiante ed è 
caratterizzato da una serie di unità a 
schiera e curati giardini ove sono 
inserite le camere e da una 
attrezzatissima zona servizi con 
piscine, fitness e ristorante. Si 
propone in formula club con numerose attività sportive e di svago per grandi e piccini. Particolare 
attenzione è dedicata ai bambini con BabyClub. 

CAMERE 
Le Classic sono camere Doppie, con possibilità di letto aggiunto e sono tutte al piano terra con 
veranda indipendente attrezzata. Dispongono tutte di aria condizionata con regolazione autonoma, 
telefono, Tv, frigobar (vuoto, con riempimento su richiesta), cassaforte, servizi con asciugacapelli e 
box doccia. Possibilità di connessione gratuita (con computer proprio) con sistema wireless 
nell’area Bar. Le camere Classic, ampie e finemente arredate, tutte al piano terra, sono doppie con 
possibilità di 3° letto aggiunto. 

RISTORAZIONE 
La prima colazione dà il buongiorno con un gran buffet di dolci fatti in casa, succhi di frutta, pane 
tostato, frutta e buffet di salato. Il bar, interno alla sala, è a disposizione degli ospiti per caffè  



espresso, cappuccino, latte macchiato, 
ecc. Per i dormiglioni, dalle 10.00 alle 
10.30, colazione all’italiana con caffè, 
succo e brioche. 
 
PRANZO E CENA 
Presso il Ristorante Thalas, con ampia 
terrazza coperta e climatizzata, tutti i piatti 
sono preparati con prodotti locali, 
freschi e genuini, con un servizio a buffet 
per antipasti/contorni, primi, dolce e frutta 
e secondi piatti serviti al tavolo. Acqua e 

vino a buffet inclusi. 
(a causa dell’emergenza sanitaria che comunque a settembre dovrebbe essere molto ridotta, alcuni 
servizi potrebbero essere ridotti). 
 
ATTREZZATURE E SERVIZI  
L’Hotel Club dispone di Camere Classic e Categorie Superiori (i partecipanti saranno alloggiati nelle 
camere Classic, ma è possibile su richiesta per chi fosse interessato , la sistemazione in camere di 
categorie superiori con relativo supplemento), 
1 ristorante, n. 2 piscine, 1 campo da calcetto, 
1 campo da tennis, 1 sala polivalente, 1 
anfiteatro coperto, 1 sala TV, la zona miniclub, 
l’area Fitness e il Centro Benessere.  

 CENTRO BENESSERE: Il centro 
propone una vasta gamma di massaggi 
e trattamenti volti a scaricare le 
tensioni, recuperare energia ed 
integrare la vacanza con piacevoli 
momenti di relax. Oltre ai classici 
programmi estetici, punto di forza sono i massaggi fisioterapici  (terapeutico per sciogliere le 
contratture, sportivo e posturale) che abbinati ad un po’ di attività fisica, sole e mare rendono 
la vacanza un’ottima occasione di remise en forme. I programmi sono personalizzati in base 
alle proprie esigenze. Area fitness: accessibile solo a maggiorenni o minori accompagnati da 
un genitore, esclusivamente con abbigliamento sportivo; il ritiro delle chiavi avviene presso 
la reception nelle ore diurne 

SPIAGGIA  
L a Baia di Torre dell’Orso è uno dei tratti di mare più belli e rinomati del Salento. Un’ampia 

distesa di sabbia bianca lambita da 
acqua trasparente ed incastonata tra 
rocce, scogliere e dune alternate da una 
profumata macchia mediterranea ed una 
fresca pineta.La Baia di Torre dell’Orso, 
a circa 400 mt dall’hotel, è attrezzata 
con lidi balneari e zone libere.(per 
garantirsi l’ombrellone  è consigliabile 
prenotare il soggiorno entro il 20 
maggio. Per i clienti dell’hotel è 
disponibile un servizio navetta che 



raggiunge la Spiaggia in 5 minuti ad orari prestabiliti. La spiaggia comunque è raggiungibile 
anche a piedi. 

PER LA SICUREZZA E LA SERENITA’ DELLA PRENOTAZIONE E DEL VIAGGIO 
NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SONO GIA’ INCLUSE LE SEGUENTI 

ASSICURAZIONI: 

ANNULLAMENTO PER QUALSIASI MOTIVO O CAUSA NON PREVEDIBILE AL MOMENTO DELLA 
PRENOTAZIONE CHE IMPEDISCA LA PARTENZA VALIDA FINO AL GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA  

RIMBORSO SPESE MEDICHE- ASSISTENZA E BAGAGLIO (danneggiamento e furto) 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Quota di partecipazione per persona con sistemazione in camera classic doppia/matrimoniale 

TUTTO INCLUSO Euro 850,00 (min. 30 persone); 
 Riduzioni 3° e 4° letto Adulti e bambini fino 18 anni 

 Euro 880,00  (minimo di 25 persone)- Suppl. camera singola Euro 100,00 (conferma su disponibilità) 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo (con 2 autisti in andata e ritorno) dalle località 
di partenza all' Hotel Villaggio in Salento; spese vitto e alloggio autista, pedaggi parcheggi;  
Soggiorno in Hotel Club 4 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell'ultimo; bevande incluse ai pasti; Assicurazione Spese mediche e Bagaglio; 
Assicurazione Annullamento viaggio; accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno (€ 2 al giorno per persona)   da pagare sul posto; 
spese personali extra; eventuali mance; escursioni in bus; tutto quanto non riportato alla voce “la 
quota comprende”. 

Per avere tutte le informazioni e le specifiche riguardo alle assicurazioni già incluse nella quota di 
partecipazione e alla struttura alberghiera prenotata si prega di rivolgersi in agenzia. 

__ _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Possibili escursioni facoltative,  partenza con nostro bus al pomeriggio subito dopo il pranzo e rientro per 
l’ora di cena: 

La prenotazione delle escursioni dovrà essere effettuata entro il 14 Agosto 2021: 

LECCE: La Regina del Barocco                                                        € 25,00 per persona  

SANTA MARIA DI LEUCA: il “tacco” d’Italia                                    € 25,00 p.p. 

GALLIPOLI: la vedetta dello Jonio                                                  € 30,00 p.p. 

OTRANTO: la Città fortezza più orientale d’Italia                                € 20,00 p.p 

PORTO CESAREO e l’Isola dei Conigli                                                     € 35,00 p.p. 

Il Costo include il noleggio del Bus GT, pedaggi, ticket ZTL d'ingresso e parcheggi, guida ove prevista. 



CONDIZIONI E MODALITA’ PAGAMENTO 
Si richiede il versamento dell’acconto di € 250,00 alla conferma; SALDO entro il 14 Agosto 2021 

___________________________________________________________________________________ 

 
PENALITA' PER ANNULLAMENTO DEI SERVIZI A TERRA 

30% dalla data di prenotazione  a 50 giorni di calendario prima della partenza; 50% da 49 a 30 
giorni di calendario prima della partenza; 70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza; 

80% da 19 a 7 giorni di calendario prima della partenza; 95% da 6 a 4 giorni di calendario prima 
della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 

_______________________________________________________________________________ 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 MAGGIO 2021: 
Colosseum Tours- Via Lauretana 9-CAMUCIA di CORTONA (AR) 

tel 0575.604779-630170 

         ORGANIZZAZIONE TECNICA: COLOSSEUM TOURS- CAMUCIA-CORTONA 
 


