
PUGLIA, Marina di  Ostuni  
Soggiorno mare, tutta la meraviglia del Salento 

Dal 20 al 27 giugno 2021 
 

TH OSTUNI VILLAGE 3*: il villaggio si trova 
sull’incantevole costa murgese della Puglia, circondato 
da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile 
tipico della “Città Bianca” di Ostuni. Camere dotate di 
aria condizionata, televisione e cassetta di sicurezza. 
Wi-fi nelle aree comuni, centro estetico e massaggi. 
Ristorante buffet con servizio al tavolo e due bar. 
Piscina, campi da tennis, calcetto e canoa. Le 
splendide calette in sabbia e zone di scogliera sono 
riservate agli ospiti, attrezzate con sdraio e ombrelloni, 
comodamente raggiungibili attraverso una pineta. 
 

 

 
Domenica 20 giugno     BERGAMO – BRINDISI – OSTUNI 
Partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio per il volo con destinazione Brindisi. All’arrivo trasferimento con 
pullman al TH Ostuni Village. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Da lunedì 21 a sabato 26 giugno   OSTUNI Marina 
Soggiorno in hotel con trattamento di pensione completa, bevande incluse. Possibilità di escursioni, alla scoperta del 
Salento.  
 

Domenica 27 giugno     OSTUNI – BRINDISI – BERGAMO 
Prima colazione. Tempo libero fino alla partenza per il trasferimento all’aeroporto di Brindisi per il volo di rientro a 
Bergamo Orio Al Serio. 
 
 

N.B.: il costo del trasferimento in bus da Mandello/Lecco all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno 
sarà organizzato e suddiviso in base al numero dei partecipanti prima della partenza. 

Quota per persona, in camera doppia Euro 890   
 

Supplemento doppia uso singola Euro 250 
 

Assicurazione annullamento Euro 40 (facoltativa, da richiedere alla prenotazione) 
 
 

La quota comprende: 
volo da Milano, franchigia bagaglio  kg. 15 – tasse aeroportuali – trasferimenti con pullman dall’aeroporto all’hotel  – 
tessera CLUB –  sistemazione hotel 3 stelle in trattamento di pensione completa con bevande – assicurazione medico 
bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
tassa di soggiorno p.p.g.- le mance – gli extra personali – tutto quanto non specificatamente indicato al paragrafo “La 
quota comprende”  
 

Documento richiesto: carta d’identità. 
 

 
SARANNO RISPETTATE TUTTE LE RACCOMANDAZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE NAZIONALI 
 

 
di T. Franco Silbe e C. snc  
23900 LECCO - Piazza Manzoni, 11 -  Tel. 0341.284154  
 P.Iva e C.Fisc. 02166700134   www.zigzag.it 
 
 

http://www.zigzag.it

