
 

 PUGLIA  
Soggiorno mare e Cultura 

Partenze garantite minimo 2 partecipanti  
 

    Nicolaus Club La Giurlita 4* e Nicolaus Prime Il Gabbiano 

 
 

26 settembre-3 ottobre 2021 
 

 
PREZZI E SUPPLEMENTI PER PERSONA - VOLO SPECIALE DAGLI AEROPORTI DISPONIBILI 

 

 
QUOTA GESTIONE PRATICA: € 30 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (FACOLTATIVA): € 60 

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.   
 

 
 
 

TRATTAMENTO 
SOFT INCLUSIVE 

 
Partenza min. 2 partecipanti 

 

 
 

8 GIORNI 
7 NOTTI 

 
 

QUOTA BASE IN 
DOPPIA  

 
          € 950 

                    
 

SUPPLEMENTO SINGOLA 
 

 
                € 245       

Novità!! 



 

IL PROGRAMMA di Viaggio 

 

 
1° giorno: BENVENUTI IN PUGLIA!  

Arrivo libero all’aeroporto prescelto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo per Brindisi. Incontro con 

l'assistente e trasferimento collettivo con Bus GT in hotel. Sistemazione presso il Nicolaus Club La Giurlita nelle 
camere riservate, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.  

 
2° giorno: LECCE  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il mare, pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Lecce, capitale barocca 

della Puglia: tra i vicoli e i palazzi nobiliari spuntano le botteghe artigianali dei più famosi Cartapestai d’Italia. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
3° giorno: OTRANTO  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il mare, pranzo. Visita guidata di Otranto, città situata sulla costa adriatica 

della penisola salentina e comune più orientale d'Italia. Sosta bagno nelle acque cristalline e aperitivo tipico al tramonto. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
4° giorno: GALATINA - GALLIPOLI  

Prima colazione e check-out. Visita di Galatina, con particolare riferimento alla Basilica di Santa Caterina. Sosta per 
degustare il pasticciotto, che si dice sia stato creato proprio qui a Galatina, con un buon caffè al latte di mandorla. 

Proseguimento per Gallipoli e passeggiata per la rinomata località simbolo dell’estate salentina. Pranzo con packed 

lunch fornito dall’hotel. Trasferimento a Marina di Pulsano e sistemazione presso Nicolaus Prime Il Gabbiano, 
cena e pernottamento.  

 
5° giorno: GIORNATA RELAX  

Prima colazione, pranzo e cena in hotel. Giornata libera da trascorrere al mare o approfittare di escursioni facoltative.  

 
6° giorno: TARANTO  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il mare, pranzo. Visita di Taranto, la rinomata città dei due mari, ricca di 
arte e storia. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
7° giorno: GROTTAGLIE + DEGUSTAZIONE PRIMITIVO DI MANDURIA 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per il mare, pranzo. Visita di Grottaglie, del quartiere delle ceramiche e 

trasferimento in Cantina per degustare il famoso Primitivo di Manduria. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

8° giorno: ARRIVEDERCI!  
Prima colazione, check out. In base all’operativo del volo, trasferimento collettivo con Bus GT all’aeroporto di Brindisi. 

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per il rientro. Termine di servizi. 

 
 

 
NOTA BENE: Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate 

in un secondo momento all’elaborazione del presente programma. 

 
 

 
 

 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo speciale ITC/linea charterizzata di andata e ritorno da/per gli aeroporti disponibili; 

- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino all’emissione), oneri accessori, assistenza aeroportuale; 

- 1 bagaglio a mano pari a 5 kg e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg per persona; 
- Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura per il giorno di arrivo e viceversa per il giorno di partenza; 

- Sistemazione presso Nicolaus Club la Giurlita e Nicolaus Prime Il Gabbiano per 7 notti; 
- Cocktail di benvenuto all’arrivo; 

- Trattamento di Soft Inclusive come da programma, a partire dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 

partenza in base all’operativo aereo; 
- Bevande sempre incluse nella misura di ¼ vino e ½ minerale; 

- Guide locali come da programma; 
- Tutti i trasferimenti per le escursioni come da programma; 

- Tessera Club che include il servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera); 

- Assistenza telefonica; 
- Polizza Viaggia Sicuro.* 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Quota gestione pratica € 30; 
- Assicurazione annullamento o eventuali altre polizze integrative; 

- Eventuale adeguamento carburante che verrà comunicato max 20 gg ante partenza; 

- Tassa comunale di soggiorno da regolare obbligatoriamente in loco (ove prevista); 
- Visite guidate e pasti non menzionati nel programma; 

- Eventuali audio-guide per le visite guidate (da prenotare in anticipo-con supplemento di circa € 2,50 per persona al 
giorno); 

- Ingressi nei luoghi di interesse (circa € 25 per persona) ed eventuali navette da/per parcheggi, da pagare in loco; 

- Extra personali in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

*LA POLIZZA VIAGGIA SICURO INCLUDE  
Assistenza in loco per l’intero soggiorno - servizio Customer Care Nicolaus - Consulenza medica telefonica 24 ore su 24, 

7 giorni su 7 in tutto il mondo - Invio di un medico o di un’ambulanza in Italia durante il viaggio (non prestazione di 
emergenza da chiamata 118) - Rientro Sanitario dopo infortunio e/o malattia improvvisa verso la residenza del cliente 

o la struttura ospedaliera più indicata, anche con familiare o con gli altri assicurati, con copertura integrale dei costi 

necessari anche in caso di Covid se non previsto intervento Asl locale - Pagamento diretto e rimborso delle spese 
mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino a 50.000 € a seconda delle destinazioni - Segnalazione del medico specialista 

più vicino, in tutto il mondo - Interprete a disposizione in strutture ospedaliere all'estero, in caso di ricovero anche per 
Covid - accompagnamento dei minori (in caso di infortunio o malattia dell’assicurato che non si riesce ad occupare di 

loro anche in caso di Covid) - Rientro sanitario dell’assicurato convalescente a seguito di malattia o infortunio anche per 
Covid. - Prolungamento del soggiorno fino a 3 notti in caso di malattia o infortunio anche in caso di Covid. - Anticipo 

per le spese di prima necessità fino ad un importo massimo di 5.000 € - Anticipo della cauzione penale in caso di arresto 

e segnalazione di un legale - Assistenza e soccorso stradale in caso di guasto o incidente o depannage. - Ristoro per 
danni al bagaglio da furto o scasso durante il trasporto sino a un maxi di € 500 - Assistenza aeroportuale in arrivo e 

partenza per i voli della programmazione Nicolaus - nessuna esclusione per casi Covid (Pandemia)  
 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità.                                                                                              

 
NOTA BENE: CERTIFICAZIONE VERDE/GREEN PASS 

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere 

a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" 
o "zona arancione". 

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, 
eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, 

convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, 
concorsi pubblici. 

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare 

da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. 
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti si prega di consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 

  

https://www.dgc.gov.it/web/


 

 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

 

Le prenotazioni si riterranno confermate previo versamento di un acconto pari al 30% del totale pratica.  
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 
generali di viaggio dell’organizzatore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 
 

TARIFFE E QUOTE 
La quota volo è incusa nella quota di partecipazione. Le partenze sono garantite con minimo 2 partecipanti. 

 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del 
viaggio anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti 

coordinate bancarie: 

CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 

eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  MARTEDI’ 09.00-12.00 E MERCOLEDI’ 09.00-11.00 

     SOLO SU APPUNTAMENTO 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 

NUOVO PUNTO VENDITA 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 

 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: Nicolaus Tour S.r.l. 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

mailto:info@guidavacanze.it

