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0575.908.523 

 

VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

11 - 18 GIUGNO 2023 

Quota di partecipazione: € 680 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

PUGLIA in gruppo 

VACANZA AL MARE IN VILLAGGIO  

con escursioni 

wwwpensiero-stupendo.it
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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

 

Vacanza in gruppo, con accompagnatore, con partenza in bus privato da 
Arezzo in Villaggio a Torre Rinalda nel Salento 

 

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa 
nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di sabbia fine circondata da 
suggestive e millenarie dune. L’architettura è caratterizzata dall’uso delle 

tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori 
del salento. Gli ampi spazi verdi, la varietà delle attività proposte, la 

particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi, lo rendono indicato per la 
vacanza di tutta la famiglia  

 

SPIAGGIA 

Di sabbia, privata e attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire 
dalla 2° fila (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento, 

ombrellone condiviso se si occupa la camera singola) 

FORMULA PENSIONE COMPLETA 

 con bevande ai pasti (acqua mineralizzata, soft drink e vino della casa) 

 

DUE ESCURSIONI INCLUSE 

1) TENUTA “ALBANO CARRISI”  -  Percorso guidato nella tenuta del 
famoso cantante pugliese 

2) LA BELLISSIMA LECCE  

 

 

Quota di partecipazione:  €  680 

Quota di partecipazione in 3° letto dai 3 ai 16 anni n.c.: € 280 

Supplemento singola: 220 

 

La quota Include: pullman GT, Accompagnatore Voglio Andar Via, 
sistemazione in camera matr/doppia in Villaggio con trattamento di pensione 
completa con bevande ai pasti, servizio spiaggia e Tessera Club Incluse, n. 2 
escursioni da mezza giornata, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - tassa soggiorno - supplemento assicurazione annullamento 
euro 30 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 
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