
AGENZIA . DESTINAZIONE SOLE  
via Rudone, 30 -  all’interno della CONAD - ROVATO
T. 0307721216

VACANZA IN PUGLIA - SALENTO
TH Ostuni Village
dal 12 al 19 settembre 2021
Quota individuale di partecipazione: € 950

Disponibilità limitata

Quota iscrizione e tessera club : inclusa
Quota camera doppia uso singola: € 245
Polizza facoltativa contro l’annullamento (compreso covid): € 25
Riduzione 3°/4° letto adulto: € - 150

La quota comprende:
Volo da Bergamo o Verona
Transfer in pullman da Rovato per aeroporto a/r
Soggiorno di 8 giorni / 7 notti
Pensione Completa in All-Inclusive
Con la formula All-Inclusive durante tutto il tuo soggiorno potrai godere gratuitamente dei 
servizi di caffetteria espressa, birra e soft drinks alla spina, granite, vini, prosecco, e una 
selezione di amari, liquori e aperitivi ad esclusione di ciò che è definito "speciale" sul 
listino del bar.
4 escursioni come sotto riportato

La quota non comprende:
Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d'identità o passaporto



TH OSTUNI - OSTUNI VILLAGE

TUTTA LA MERAVIGLIA DEL SALENTO
Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di 
Ostuni, con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta 
centrale. Per la sua conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in 
bicicletta, alla ricerca di angoli riservati per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette in 
sabbia e zone di scogliera sono riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è 
l’ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi.

Situato in una proprietà di 100 ettari con pineta e spiagge private, questo hotel 4 stelle accogliente 
dista 10 km dal Duomo di Ostuni.
Le camere ampie e informali, con pavimento piastrellato, sono dotate di TV, cassaforte e balcone.
 La struttura comprende tre ristoranti, due bar (uno sulla spiaggia), beauty center, piscina scoperta 
e tre spiagge private. Sono disponibili anche miniclub e sala riunioni.

La nostra equipe di intrattenimento, la TH Crew, allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, 
intrattenimenti e sport a bordo piscina o in spiaggia.

Ogni giorno è una nuova avventura, nel Villaggio TH Ostuni. In famiglia, in coppia o con gli amici.
Appassionatevi alle proposte sportive, misuratevi con nuovi amici, godetevi tutto l’affetto e il 
calore dei momenti trascorsi insieme.  

Possibilità di scoprire il territorio attraverso le escursioni proposte

Vacanze in sicurezza - Approfondisci le principali informazioni riguardanti la riorganizzazione di 
TH Ostuni.

https://www.villageclubortanomare.it/vacanze-in-sicurezza/

Video youtube  https://youtu.be/Ts41dpf1Ejk

https://youtu.be/Ts41dpf1Ejk
https://www.villageclubortanomare.it/vacanze-in-sicurezza/


ESCURSIONI:

MATERA 

Prima colazione in hotel .Partenza per Matera conosciuta in tutto il mondo  per  i famosi  sassi 
antiche abitazioni rupestri. Visita del centro storico,   in particolare i quartieri dei Sassi del Caveoso 
e Barisano, che dal 1995 hanno visto l'importante riconoscimento dell’UNESCO a Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. La visita includerà il centro storico con la Cattedrale e alcune Chiese 
rupestri, la “Casa Grotta” antica abitazione che offre uno spaccato di vita quotidiana nei sassi prima 
del loro abbandono. Pranzo in ristorante tipico tra i Sassi. Al termine delle visite possibile una 
degustazione di prodotti tipici materani e lucani presso "I Sapori dei Sassi". Rientro  in hotel, cena e
pernottamento 

ALBEROBELLO  e  LOCOROTONDO 
Prima colazione e partenza per  Alberobello, Visita guidata
del pittoresco centro agricolo delle murge, famoso per i trulli
che  ne  costituiscono  il  caratteristico  motivo  architettonico.
Nella zona monumentale si susseguono disposti a schiera più
di mille trulli, è costituita dal Rione Monti, adagiato su una
collina e dal Rione Aia Piccola. Molto interessante è il trullo
Sovrano con i suoi due piani è il più alto del paese. Pranzo al
sacco.  Successiva  visita  guidata  di  Locorotondo, centro
medioevale  con  perimetro  circolare,  posto  su  un’altura  a
dominio  della  Valle  d’Itria.  Di  notevole  interesse  sono  la

gotica chiesa di S. Maria della Greca e la chiesa madre di S. Giorgio, eretta in forme neoclassiche. 



LECCE 

Prima colazione e partenza per la visita guidata Lecce, capoluogo del Salento e città barocca. Vasto
centro  della  città  vecchia  è  Piazza  S.  Oronzo occupata  in  gran  parte  dagli  scavi  dell'anfiteatro
romano. Caratteristica è Piazza Duomo tutta cinta e chiusa da edifici di stile barocco che formano
un armonioso insieme scenografico. La Basilica di Santa Croce rappresenta la massima espressione
del barocco leccese. 
Pranzo al sacco. 

OSTUNI
Nel pomeriggio trasferimento ad  Ostuni. i la 
cosiddetta "città bianca" per il candore delle case del 
borgo medioevale adagiato su un’altura delle murge. 
Si visiterà la Cattedrale, costruzione quattrocentesca, 
ha un’ originale facciata in forme tardogotiche, molto 
bello è il rosone centrale e i portali scolpiti e la  
Chiesa  di S Giacomo in Compostella . Sosta per un 
aperitivo al tramonto .. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento

Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili entro il 20  maggio, 
VERSANDO LA QUOTA DI 200 EURO DIRETTAMENTE PRESSO L’AGENZIA 
DESTINAZIONE SOLE IN VIA RUDONE, 30 -  ALL’INTERNO DELLA CONAD   
TELEFONANDO  PRECEDENTEMENTE AI SEGUENTI NUMERI:
MARIOLINA 3207823927  MILENA  3331711996
E’ OBBLIGATORIA LA TESSERA AUSER ANNO 2021


