
ASSOCIAZIONE 

!  
Collaborazione tecnica di Vivere Italia 

Promuove l’apertura estiva tra mare e cultura nel 

 
Nel Parco dei Principi Resort e SPA **** 

 (Torre San Giovanni a Marina di Ugento – Lecce)  
Dal 5 al 8 GIUGNO (3 notti 4 giorni in pensione completa) 

250euro 
Riduzioni e Supplementi:  
3° letto bimbo 0/4 anni non compiuti € 80,00  
6/16 anni non compiuti € 180  
3 ° e 4° letto adulto € 220,00 

Partenza dalle Stazione di Pescara (fermata Bus per Roma) ore 7.00 DEL 5 GIUGNO 
La quota comprende: 
3 notti in Pensione completa Formula Park Hotel Resort e SPA e tessera club;  
Servizi privati: TV Color, impianto di condizionamento, cassaforte, Passeggiata a LECCE, Gallipoli e ALBEROBELLO e TRICASSE 
Pullman Gran Turismo A/R e a disposizione per le uscite come da Programma 

La Tessera club comprende: il libero utilizzo della piscina per adulti e piccoli, animazione diurna con giochi e tornei, utilizzo 
diurno del campo polivalente da tennis e calcetto, animazione serale con cabaret, spettacoli, serate a tema e danzanti, servizio 
spiaggia con un ombrellone e due lettini (per camera), canoa e pedalò presso il nostro lido, ingresso al BAGNO TURCO e 
Palestra. Servizio spiaggia presso il lido bora-bora con 1 ombrellone e 2 lettini (per camera); servizio navetta gratuito. 
  
Programma: 

• partenza il giorno 5 GIUGNO alle ore 7.00 dalla stazione di Pescara, arrivo a LECCE, passeggiata libera di due ore con 
pranzo al sacco, partenza per Marina di Ugento, sistemazione nelle camere cena e pernottamento 

• giorno 6 GIUGNO mattinata tra mare e piscina, pranzo e passeggiata facoltativa a Gallipoli cena di Gala e 
pernottamento 

• giorno 7 GIUGNO: giornata tra mare e piscina, pranzo e passeggiata facoltativa a Tricase, cena con serata Salentina e 
pernottamento 

• giorno 8 GIUGNO giornata tra mare e Piscina, pranzo e partenza per Pescara, durante il percorso ci sarà una sosta ad 
ALBEROBELLO, arrivo a destinazione in tarda serata 

La struttura di nuovissima costruzione 2012 ha la spiaggia privata, si accede direttamente tramite un sottopassaggio, ha 2 
banchigie di sabbia (riportata) dove troverete gli ombrelloni ed i lettini, antistante a queste c’è una piazzola piana ombreggiata 
da un gazebo e dei percorsi facilitati da scalini per entrare in acqua. Accedendo troverete un fondale composto da grossi ciottoli 
con un profondità iniziale di circa 70/80 cm.  
Per chi volesse apprezzare la finissima sabbia di Torre San Giovanni che si estenda dal porto per oltre 10 km, a vostra 
disposizione ci sarà un ombrellone con 2 lettini presso il "LIDO BORA-BORA" a 2 Km di distanza. 
Ai soci dell’Associazione MARCOPOLO – Via Ugo Foscolo, 47 – 65121 Pescara 

- (Affiliata INTERCRAL ABRUZZO)
- I soci dell’Associazione MARCOPOLO che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno 

possono rivolgersi direttamente contattando i numeri 333-6659069 (Ada) 328 9446034 (Gianna) 
- Oppure scrivere a marcopoloeventi@gmail.com o Visitate il nostro sito: www.marcopoloeventi.it. 

Prenotare entro 30 APRILE con acconto di € 100,00 a persona 

   

SALENTO



LECCE 
La leggenda tramanda che già prima della guerra di Troia esistesse una città fondata da Malennio, 1211 anni prima della nascita di 
Cristo. Dopo la distruzione di Troia, fu occupata da Lictio Idomeneo che, oltre a darle il nome, ne introdusse la cultura greca. 

Tricase 
Tricaseè composta da 5 frazioni, ognuna con un suo castello più o meno piccolo, ma interessante. Inoltre ci sono altre due 
frazioni sul mare con scogliera, molto belle da vedere. Il nucleo centrale di Tricase è caratterizzato da un piazza piuttosto 
scenografica, incorniciata da un castello, visitabile, e più grande delle frazioni, e da due chiese con molti elementi barocchi. 

Gallipoli 
La città si affaccia sul mar Ionio ed è divisa in due parti: il borgo è la parte costruita su una penisola che si protende nello Ionio 
e il centro storico, che si trova su un'isola di origine calcarea, collegata alla terra ferma attraverso un ponte seicentesco ad 
archi. Città meravigliosa, ottima cucina ed ospitalità, soprattutto d'estate movimento e belle serate sia in città che lungo i tanti 
bagni all'ingresso della città si trasformano in disco-club...consigliato per famiglie e ragazzi che amano il mare e il sole e il 
divertimento...belle sagre tradizionali nei paesini limitrofi 

ALBEROBELLO 
Cittadina incantevole, paesaggio da fiaba. Essenziale visitare la parte storica dei trulli (e possibilmente alloggiarvi anche), la 
Chiesa Trullo e i negozi di souvenirs caratteristici. Anche la gastronomia offre tanto, vi sono dei ristorantini ameni a costi 
contenuti e si mangia ottimamente. 
 Un'atmosfera magica, specialmente di sera, una storia bellissima raccontata dagli abitanti di questi meravigliosi trulli, da non 
perdere assolutamente!  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Troia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malennio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://it.wikipedia.org/wiki/Troia
https://it.wikipedia.org/wiki/Idomeneo

