
 
propone in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator 

GRAN TOUR DELLA SICILIA 
26 SETTEMBRE 04 OTTOBRE 

 

 
 
Ore 13:45 Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso la Stazione di Pescara Centrale dal parcheggio dei Bus - Zona EX Silos. 
 

PROGRAMMA 
 
26 SETT – 1°gg 
Pescara – Napoli Porto – Pernottamento in Nave 
Ore 14:00 Partenza in GT da Pescara per il Porto Napoli. Su richiesta sarà possibile salire a bordo lungo le 
uscite autostradali interessate del percorso per il recupero dei partecipanti lungo il tragitto. Arrivo nel 
porto di Napoli in tempo utile per l’imbarco, sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera. 
Navigazione notturna Napoli/Palermo – Partenza ore 20:15 soggetto a riconferma 
 
27 SETT – 2°gg 
Palermo – Pernottamento in Hotel zona Marsala 
 

         
 



 
In mattinata arrivo e sbarco del gruppo nel porto di Palermo. Incontro con la guida/accompagnatore, che 
sarà al seguito del gruppo per l’intera durata del tour, per la visita del capoluogo siciliano, una delle città 
più ricche di storia e di arte. Durante il tour si visiteranno ingresso incluso: Palazzo dei Normanni con la 
preziosa Cappella Palatina in esso racchiusa e la Chiesa della Martorana. Nel pomeriggio trasferimento in 
Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 
28 SETT – 3°gg 
Mothya – Marsala – Pernottamento in Hotel zona Marsala 
 

         
 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per visita dell’Isola di San Pantaleo, odierno nome di Motya (il 
cui significato sarebbe “filanda”). I fenici diedero vita ad una prosperosa colonia. Si deve all’inglese 
Whitaker la “riscoperta” dell’isola, i cui scavi hanno rivelato la cerchia delle mura con torri e porte, un 
santuario a cielo aperto (il “tophet”, dove venivano deposti i resti dei sacrifici umani), una necropoli e il 
cothon, bacino adibito alla riparazione delle navi. Visita dell’ottocentesca Villa Whitaker, oggi adibita a 
museo avamposto punico in Sicilia, posto di fronte a Marsala. Biglietto Museo Whitaker e imbarco incluso. 
Il Tour prosegue con la visita della deliziosa cittadina di Marsala nel cui porto sbarcò Garibaldi nel 1860. 
Marsala è una città mediterranea e moderna, che si divide tra mare e terra, caratterizzata dai colori giallo 
tufo, azzurro mare, rosso tramonto, bianco sale e verde vigneto. Conserva innumerevoli testimonianze 
delle dominazioni fenicie, arabe e normanne e un ampio patrimonio artistico con santuari e grotte, ipogei 
e strade sommerse, necropoli e terme. Si passeggerà lungo le strade del centro dove si affacciano antichi 
palazzi nobiliari, monumenti e imponenti chiese in stile barocco. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
29 STT – 4°gg 
Selinunte – Agrigento – Pernottamento in Hotel zona Agrigento 
 

 
 
Dopo la prima colazione, trasferimento nella vicina Selinunte per la visita del famoso ed omonimo sito, 
dove, calati in un suggestivo paesaggio, vicino ad un mare africano, si potrà passeggiare tra i resti dell’antica 
città greca, collocati nel parco archeologico più esteso del mediterraneo (Ingresso incluso). Proseguimento 
per Agrigento per visitare la Valle dei Templi (Ingresso incluso), dove tra i mandorli sorgono i resti 
dell’antica Akragas, definita da Pindaro “la più bella città dei mortali”. Si potranno ammirare il tempio di 
Giunone, quello della Concordia, il tempio di Ercole. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.  
 



 
 
30 SETT – 5°gg 
Piazza Armerina – Catania – Pernottamento in Hotel Zona Catania 
 

        
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Piazza Armerina, dove si visiteranno gli splendidi mosaici 
pavimentali della nota Villa del Casale che ospita la più bella collezione di mosaici policromi romani 
raffiguranti scene di caccia e di svago, episodi mitologici e raffigurazioni storiche (Ingresso incluso). 
Proseguimento per la visita di Catania caratterizzata dalla nera pietra lavica dell’Etna, e del suo centro 
storico con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cattedrale con l’Elefante di pietra, simbolo della 
città, la piazza Università, la barocca Via dei Crociferi. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
01 OTT – 6°gg 
Marzamemi – Noto – Siracusa – Ortigia – Pernottamento in Hotel zona Catania 
 

    
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il bellissimo borgo marinaro di Marzamemi. Questo 
villaggio di pescatori fu fondato dagli arabi nel Xsec, conferendogli un nome molto poetico Mars al-hamam 
(baia delle tortore) e costruendo l’originale Tonnara, uno dei più importanti in Sicilia. Il vecchio centro del 
paese è situato su un piccolo promontorio; sul lato Sud c’è il porticciolo di pescatori con la sua flotta di 
barche di legno colorate, dall’altro una serie di affascinanti edifici e una fila di case di pescatori, le cui porte 
blu cielo e gerani rossi conferiscono un’inusuale vivacità cromatica dell’ambiente. La visita prosegue per 
Noto, capitale del barocco siciliano detta "giardino di pietra", ricca di splendidi edifici e dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ispirata agli ideali barocchi di “città aperta” costituisce un raro 
capolavoro e l’esempio più chiaro dei gusti teatrali dell’architettura settecentesca. Passeggiando per le vie 
del centro si potranno ammirare l’abilità ed il geniale estro delle maestranze locali. Il barocco di Noto è 
infatti un gioco di eleganti curve, intrecci floreali, scorci prospettici, palazzi e giardini, capitelli e puttini 
che ornano le facciate delle chiese e dei monasteri. Si prosegue per Siracusa, la più bella e grande colonia 
greca in Sicilia. La visita comincia con il Parco Archeologico della Neapolis (ingresso incluso) nel quale si 
ammireranno il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio e 
proseguirà con l’isolotto di Ortigia con la splendida cattedrale (ingrsso incluso) e la famosa Fontana 
Aretusa. Rientro in Hotel zona Catania, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 



 
02 OTT – 7°gg 
Taormina – Cefalù – Palermo – Pernottamento in Hotel zona Palermo 
 

          
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Taormina, caratteristica cittadina con un meraviglioso 
panorama sul mare e sull’Etna, con l’affascinante Teatro Greco-Romano (Ingresso incluso), l’antico 
Duomo ed il Palazzo Corvaja. Si potrà fare shopping acquistando i prodotti dell’artigianato di tutta 
l’Isola. Proseguimento per Cefalù, graziosa cittadina sul mare nella quale sorge l’imponente Cattedrale, 
una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno con l’elegante chiostro annesso (Ingresso 
incluso). Trasferimento a Palermo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  
 
03 OTT – 8°gg 
Palermo – Pernottamento in Nave 
 

  
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la vicinissima e monumentale Monreale, qui si effettuerà 
la visita all’imponente Cattedrale arabo-normanna (Ingresso incluso), definita l’ottava meraviglia del 
mondo e allo splendido Chiostro (Ingresso incluso). Rientro a Palermo, pranzo libero e tempo libero a 
disposizione. Ore 18:30 trasferimento al porto di Palermo in tempo utile per l’imbarco, sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena libera.  
Navigazione notturna Palermo/Napoli – Partenza ore 20:15 soggetto a riconferma 
 
04 OTT – 9°gg 
Napoli - Pescara 
Sbarco a Napoli - Rientro in Pullman GT per Pescara. 
 

Quota individuale di partecipazione riservate ai soci 
Possono partecipare i Soci Persona Fisica e i Soci Individuali dell’Intercral Abruzzo ASD 

Minimo 40  pax  € 755,00 p.p. 
Minimo 30  pax  € 785,00 p.p. 
Minimo 25  pax  € 855,00 p.p. 

Quota in 3° letto senza limiti di età - soggetto sempre a riconferma € -15,00 p.p. 
Quota in Singola (prime 3) € 905,00 p.p. 

 
Si informa che le tariffe di navigazione variano in base al riempimento nave e di conseguenza disponibilità 

e tariffe possono subire modifiche in qualsiasi momento fino ad emissione dei titoli di viaggio. 



 
 
INGRESSI INCLUSI ** Palermo( Palazzo dei Normanni, Chiesa della Martorana) , Mothia(Museo 
Whitaker), Selninunte(Parco Archeologico) Agrigento(Valle dei Templi) Piazza Armerina(Villa Romana) 
Siracusa( parco Archeologico e Duomo) Taormina(Teatro Greco) Cefalù(Chiostro) Monreale( Duomo e 
Cattedrale) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
§ Pullman GT da Pescara a seguito del gruppo per tutto il tour e le viste in programma 
§ Autista con vitto e alloggio a nostro carico 
§ Iva, tasse e Check-Point 
§ Passaggi marittimi A/R con sistemazione cabina – cene libere 
§ Sistemazione in camere doppie in Hotel 3 stelle Sup. 
      (2 notti zona Marsala; 1 notte zona Agrigento; 2 notti zona Catania; 1 notte zona Palermo) 
§ Trattamento di 6 HB (cene in hotel con menù fisso 3 portate o buffet se previsto dalla struttura) 
§ Bevande incluse ai pasti (½ min. + ¼ vino p.p.) 
§ Guida-accompagnatore in loco per intero periodo con vitto e alloggio a ns carico 
§ Battello A/R per Mothia 
§ Auricolari per l’intero circuito 
§ Ingressi previsti durante il Tour - sopra indicati (**€ 83,00 soggetti a riconferma) 
§ Assistenza telefonica per emergenze in corso di viaggio (tutti i giorni dalle H 07.00 alle H 22.00)  
§ Assicurazione Medico-Bagaglio 
§ Assicurazione Annullamento per l’intero gruppo “sempre consigliata”  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
§ Tutti i Pranzi e le 2 cene in nave. 
§ Eventuali tasse di soggiorno, da regolarsi in loco all’arrivo nelle strutture  
§ Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”  
 
PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO D’ACCONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO DA INTESTARSI A: 
INTERCRAL ABRUZZO ASD 
CODICE IBAN: IT34O05018 03200 0000 11746427  
CAUSALE: GRAN TOUR SICILIA INTERCRAL ABRUZZO 

• ACCONTO DI € 300,00 p.p. ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO  
• SALDO ENTRO IL 15 AGOSTO  

 
PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE NEI GIORNI DI LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ 
 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 A:  

• 328.3156834 NICOLA PALUMBO  
• 380.6887283 ANGELO MAMMARELLA 
• 348.2102022 PATRIZIA CICCARELLI  
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Puglia⥤ Lido Marini- Marina di Ugento

Costa del Salento Village!!!!

POSIZIONE
Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, ridente e soleg-
giata località lungo la bellissima costa ionica salentina, caratterizzata
da una baia con una lunghissima spiaggia di sabbia bianca fine dalle
acque limpide di impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa mac-
chia mediterranea si estende intorno al piccolo paese che circonda
il Villaggio, anch’esso immerso nel verde. Il Costa del Salento Village
è un ottimo punto di partenza per numerosissime escursioni: Lecce
e il suo inconfondibile barocco, Gallipoli con il suo pittoresco centro
storico e il suo castello, Santa Maria di Leuca con le sue suggestive
grotte marine, ma anche Otranto, Castro e Santa Cesarea Terme. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 118 Km; Aeroporto di Bari (di-
stanza 233 Km).    
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Ugento  (distanza 10 Km);
Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce (distanza 69 Km). 
In auto: Autostrada Adriatica (A14) – uscita Bari - Nord S.S. 16 di-
rezione Brindisi – S.S. 613 Lecce Uscita Tangenziale Ovest Gallipoli
– Superstrada Gallipoli/Santa Maria di Leuca – uscita  Presicce/Lido
Marini. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Costa del Salento Village è costituito da un nucleo centrale, composto
da un'ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite di tutti i
comfort e da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a
schiera su due piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali o
trilocali, hanno tutti ingresso indipendente. Gli appartamenti Rosa sono
esterni, ma adiacenti al nucleo centrale del Villaggio, tutti al primo
piano e senza telefono. Le camere e gli appartamenti sono dotati di
aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciu-
gacapelli, frigobar (attrezzato su richiesta), balcone o patio. Il Villaggio
prevede le formule hotel: mezza pensione e pensione completa in ca-
mera o appartamento. Camere: Camere 2+2 hotel: tutte con terraz-
zino privato, elegantemente arredate con letto matrimoniale e divano
letto a castello, aria condizionata, frigobar (attrezzato su richiesta),
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla rice-
zione) e TV LCD, servizio con doccia idromassaggio. Camere doppie
villaggio: (adiacenti all’hotel), letto matrimoniale, aria condizionata,
frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, servizio con doccia.  Bilo
4 villaggio: soggiorno con angolo cottura e divano-letto 2 posti, ca-
mera matrimoniale, alcuni con cameretta con letto singolo, aria con-
dizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo
alla ricezione) e TV, servizio con doccia, patio o balcone. Trilo 6 vil-
laggio: soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, ca-
mera matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato
solo alla ricezione), TV, servizio con doccia, patio o balcone. Bilo 4
rosa: adiacenti al nucleo centrale del villaggio (max 50 metri), al primo
piano, soggiorno con divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV, servizio
con doccia, balcone. Nei Bilo 4 Rosa non è disponibile l’angolo
cottura. Ristorazione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua
e vino in dispenser inclusi, presso l'ottimo ristorante del Villaggio che
prevede piatti tipici della cucina pugliese e nazionale con ampia scelta

di antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è
presente la biberoneria, disponibile negli orari di apertura della sala,
per le necessità dei più piccoli. Serate a tema: serata tipica con pizzica,
serata italiana e serata internazionale. Speciale celiaci: possibilità di
cucina per celiaci per i quali si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti, cornetti a colazione e dessert; è preferibile con-
tattare direttamente lo chef). HBB: i clienti in mezza pensione possono
pranzare in spiaggia (a pagamento), presso il bar, che fornisce una
vasta scelta di rosticceria, insalate, piatti caldi e freddi e panini (vegeta-
riani, con salumi, formaggi o pesce). Biberoneria: attrezzata con
scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a micro-
onde, alcuni pentolini, un lavello, seggioloni (disponibili su richiesta
anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure,
passato di legumi, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte
intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yo-
gurt, fette biscottate, miele, crema di mais e tapioca, succhi di frutta,
semolino, vari tipi di pastina per bambini. Culla gratuita, su richiesta
al momento della prenotazione. Puglia loves family: all’hotel è stato
attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family”
che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda
biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini e vaschetta
per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in. Attività e servizi
inclusi nella Tessera Club (30/05 al 26/09): welcome drink, Wi-Fi
presso la hall, piscina per adulti e bambini, anfiteatro, sala TV, campo
da tennis, 2 campi da bocce, campo polivalente da calcetto/pal-
lavolo/tennis, ping-pong, parco giochi per bambini in pineta, percorso
ginnico in pineta, parcheggio esterno recintato e illuminato, spiaggia at-
trezzata (dalla terza fila in poi con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino

per appartamento o camera), canoe, animazione diurna e serale con
giochi, spettacoli e tornei, Mini Club, Junior Club, navetta da/per la spiag-
gia. Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e pic-
cini con la sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari
del miniclub, dello junior club e della baby dance.  Spiaggia: ca 500 mt.
dalla spiaggia pubblica e ca 800 mt. dalla bellissima spiaggia sabbiosa
privata e attrezzata; un caratteristico trenino effettua corse continuative
tutto il giorno con sosta dalle ore 13.30 alle ore 14.00, garantendo un
comodo servizio di collegamento tra il Villaggio e il mare. A disposizione
degli Ospiti diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti alla passerella
che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della sedia job. 
Servizi a pagamento: 3 bar di cui uno in spiaggia, lavanderia con sti-
reria, tabacchi, francobolli, massaggi in pineta, prima e seconda fila in
spiaggia, noleggio: auto, bicicletta, seggiolone, passeggino, mini PC,
sdraio e lettino spiaggia extra, medico generico e pediatra su chiamata,
servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo serale
delle attrezzature sportive, escursioni.  Angolo cottura: il riassetto gior-
naliero non prevede la pulizia dell’angolo cottura che è a carico del
cliente o con supplemento da pagare in loco se il cliente non effettua la
pulizia al momento del check out.  Benessere: nel Villaggio è possibile
effettuare massaggi rilassanti e curativi a pagamento. Meeting: dispo-
nibili due sale meeting da 20 e 80 posti. Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal 06/06 al 05/09).  
Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno
di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di
partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire,
dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere ancora
di qualche ora di relax.   

Lido Marini

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,30 PER PERSONA PER 7 GIORNI, ESCLUSI BAMBINI FINO A 13 ANNI N.C.

SUPER PRENOTA PRIMA  
(VALIDO DAL 30/05 AL 26/09)

SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 31/03. 

CAMERA HOTEL: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08.
BILO 4 VILLAGGIO E BILO 4 ROSA: OCCUPAZIONE MININA 3 PERSONE DAL
18/07 AL 29/08.
TRILO 6 VILLAGGIO: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti, pasti da buffet inclusi; • Culla: gra-
tuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione, su richiesta
con spondine  anticaduta); • Bambini 3/13 anni: bambino gra-
tis in 3° letto dal 30/05 al 18/07 e dal 29/08 al 26/09; • Piano
famiglia: 2+2= 3 quote (bambini fino a 13 anni n.c.) dal 18/07
al 29/08; • Pensione completa: Euro 10 per  persona al giorno,
in tutti i periodi; • Camera singola: non disponibile; • Riduzione
bilo 4 rosa: riduzione Euro 35 per persona/a settimana, da cal-
colare sulla tariffa delle camera villaggio (I Bilo 4 rosa sono tutti
al primo piano e senza telefono; angolo cottura non disponi-
bile). • Supplemento piano terra: vedi tabella, disponibile per
bilo4 e trilo6 villaggio, da pagare in loco. • Tessera club (obbli-
gatoria dal 30/05 al 26/09): bambini 0/4 anni gratis, dai 4 anni
euro 42 per persona, a settimana da pagare in loco; • Supple-
mento spiaggia (su richiesta da pagare in loco): prima fila: Euro
60 a settimana a camera/appartamento; • Seconda fila: Euro
35 a settimana a camera/appartamento. 
• Supplemento angolo cottura (non disponibile in Bilo Rosa):
pulizia Euro 50 a settimana da pagare in loco (se non effettuata
dal cliente); • Sconto sposi: sconto 10% in tutti i periodi; 
• Animali: non ammessi.
NB: ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA
DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO
ALLA RIDUZIONE. VALE L'ETÀ COMPIUTA AL MOMENTO DEL CHECKIN.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Camera Camera 3° letto 4°/5°/6° letto 3°/4°/5°/6° letto
Villaggio Hotel 3/13 anni 3/12 anni dai 13 anni

Bilo 4 Villaggio
Trilo 6 Villaggio

Bilo 4 Rosa

30/05 - 06/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
06/06 - 13/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
13/06 - 20/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
20/06 - 27/06 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
27/06 - 04/07 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
04/07 - 11/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
11/07 - 18/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
18/07 - 25/07 7 686 756 50% 50% 25% 70
25/07 - 01/08 7 686 756 50% 50% 25% 70
01/08 - 08/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
08/08 - 15/08 7 875 945 50% 50% 25% 80
15/08 - 22/08 7 910 980 50% 50% 25% 80
22/08 - 29/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
29/08 - 05/09 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
05/09 - 12/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
12/09 - 19/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
19/09 - 26/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40

SUPPLEMENTO
PIANO TERRA

per Bilo 4
e Trilo 6

Villaggio
A camera 

a settimana
da pagare in loco

Animazione

99
Viale Teofilo Patini, 4 - 65129 Pescara +39-0854512762 - info@abruzzointour.com
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Puglia⥤ Lido Marini- Marina di Ugento

Costa del Salento Village!!!!

POSIZIONE
Il Costa del Salento Village è situato a Lido Marini, ridente e soleg-
giata località lungo la bellissima costa ionica salentina, caratterizzata
da una baia con una lunghissima spiaggia di sabbia bianca fine dalle
acque limpide di impareggiabile bellezza. Una ricca e rigogliosa mac-
chia mediterranea si estende intorno al piccolo paese che circonda
il Villaggio, anch’esso immerso nel verde. Il Costa del Salento Village
è un ottimo punto di partenza per numerosissime escursioni: Lecce
e il suo inconfondibile barocco, Gallipoli con il suo pittoresco centro
storico e il suo castello, Santa Maria di Leuca con le sue suggestive
grotte marine, ma anche Otranto, Castro e Santa Cesarea Terme. 

COME ARRIVARE
In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 118 Km; Aeroporto di Bari (di-
stanza 233 Km).    
In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Ugento  (distanza 10 Km);
Stazione ferroviaria FF.SS. di Lecce (distanza 69 Km). 
In auto: Autostrada Adriatica (A14) – uscita Bari - Nord S.S. 16 di-
rezione Brindisi – S.S. 613 Lecce Uscita Tangenziale Ovest Gallipoli
– Superstrada Gallipoli/Santa Maria di Leuca – uscita  Presicce/Lido
Marini. 

DESCRIZIONE E SERVIZI
Il Costa del Salento Village è costituito da un nucleo centrale, composto
da un'ampia hall, da camere elegantemente arredate fornite di tutti i
comfort e da appartamenti e camere situati in moderne palazzine a
schiera su due piani, circondati dal verde. Gli appartamenti, bilocali o
trilocali, hanno tutti ingresso indipendente. Gli appartamenti Rosa sono
esterni, ma adiacenti al nucleo centrale del Villaggio, tutti al primo
piano e senza telefono. Le camere e gli appartamenti sono dotati di
aria condizionata, cassetta di sicurezza, servizi con doccia e asciu-
gacapelli, frigobar (attrezzato su richiesta), balcone o patio. Il Villaggio
prevede le formule hotel: mezza pensione e pensione completa in ca-
mera o appartamento. Camere: Camere 2+2 hotel: tutte con terraz-
zino privato, elegantemente arredate con letto matrimoniale e divano
letto a castello, aria condizionata, frigobar (attrezzato su richiesta),
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo alla rice-
zione) e TV LCD, servizio con doccia idromassaggio. Camere doppie
villaggio: (adiacenti all’hotel), letto matrimoniale, aria condizionata,
frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, asciugacapelli,
telefono (abilitato solo alla ricezione) e TV, servizio con doccia.  Bilo
4 villaggio: soggiorno con angolo cottura e divano-letto 2 posti, ca-
mera matrimoniale, alcuni con cameretta con letto singolo, aria con-
dizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato solo
alla ricezione) e TV, servizio con doccia, patio o balcone. Trilo 6 vil-
laggio: soggiorno con angolo cottura e divano-letto matrimoniale, ca-
mera matrimoniale, piccola cameretta con letto a castello, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, telefono (abilitato
solo alla ricezione), TV, servizio con doccia, patio o balcone. Bilo 4
rosa: adiacenti al nucleo centrale del villaggio (max 50 metri), al primo
piano, soggiorno con divano-letto matrimoniale, camera matrimoniale,
aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, TV, servizio
con doccia, balcone. Nei Bilo 4 Rosa non è disponibile l’angolo
cottura. Ristorazione: servizio a buffet con tavolo assegnato, acqua
e vino in dispenser inclusi, presso l'ottimo ristorante del Villaggio che
prevede piatti tipici della cucina pugliese e nazionale con ampia scelta

di antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e dessert. Nel ristorante è
presente la biberoneria, disponibile negli orari di apertura della sala,
per le necessità dei più piccoli. Serate a tema: serata tipica con pizzica,
serata italiana e serata internazionale. Speciale celiaci: possibilità di
cucina per celiaci per i quali si mettono a disposizione i prodotti base
(pane, pasta e biscotti, cornetti a colazione e dessert; è preferibile con-
tattare direttamente lo chef). HBB: i clienti in mezza pensione possono
pranzare in spiaggia (a pagamento), presso il bar, che fornisce una
vasta scelta di rosticceria, insalate, piatti caldi e freddi e panini (vegeta-
riani, con salumi, formaggi o pesce). Biberoneria: attrezzata con
scalda-biberon, sterilizzatore, una piastra a 4 fuochi, un forno a micro-
onde, alcuni pentolini, un lavello, seggioloni (disponibili su richiesta
anche in sala). Fornisce: brodo vegetale senza sale, passato di verdure,
passato di legumi, crema di riso, salsa di pomodoro senza sale, latte
intero o parzialmente scremato, formaggini, formaggio grattugiato, yo-
gurt, fette biscottate, miele, crema di mais e tapioca, succhi di frutta,
semolino, vari tipi di pastina per bambini. Culla gratuita, su richiesta
al momento della prenotazione. Puglia loves family: all’hotel è stato
attribuito da parte della regione Puglia il marchio “Puglia loves family”
che prevede alcuni servizi gratuiti per famiglie come fasciatoio, scalda
biberon, riduttore sedile wc, cestino igienico per pannolini e vaschetta
per bagnetto. Su richiesta al momento del check-in. Attività e servizi
inclusi nella Tessera Club (30/05 al 26/09): welcome drink, Wi-Fi
presso la hall, piscina per adulti e bambini, anfiteatro, sala TV, campo
da tennis, 2 campi da bocce, campo polivalente da calcetto/pal-
lavolo/tennis, ping-pong, parco giochi per bambini in pineta, percorso
ginnico in pineta, parcheggio esterno recintato e illuminato, spiaggia at-
trezzata (dalla terza fila in poi con 1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino

per appartamento o camera), canoe, animazione diurna e serale con
giochi, spettacoli e tornei, Mini Club, Junior Club, navetta da/per la spiag-
gia. Nello il Gabbianello: la mascotte CDSHotels diverte grandi e pic-
cini con la sua simpatia e la sua frizzante compagnia durante gli orari
del miniclub, dello junior club e della baby dance.  Spiaggia: ca 500 mt.
dalla spiaggia pubblica e ca 800 mt. dalla bellissima spiaggia sabbiosa
privata e attrezzata; un caratteristico trenino effettua corse continuative
tutto il giorno con sosta dalle ore 13.30 alle ore 14.00, garantendo un
comodo servizio di collegamento tra il Villaggio e il mare. A disposizione
degli Ospiti diversamente abili alcuni ombrelloni adiacenti alla passerella
che conduce alla battigia e possibilità di utilizzo della sedia job. 
Servizi a pagamento: 3 bar di cui uno in spiaggia, lavanderia con sti-
reria, tabacchi, francobolli, massaggi in pineta, prima e seconda fila in
spiaggia, noleggio: auto, bicicletta, seggiolone, passeggino, mini PC,
sdraio e lettino spiaggia extra, medico generico e pediatra su chiamata,
servizio transfer da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, utilizzo serale
delle attrezzature sportive, escursioni.  Angolo cottura: il riassetto gior-
naliero non prevede la pulizia dell’angolo cottura che è a carico del
cliente o con supplemento da pagare in loco se il cliente non effettua la
pulizia al momento del check out.  Benessere: nel Villaggio è possibile
effettuare massaggi rilassanti e curativi a pagamento. Meeting: dispo-
nibili due sale meeting da 20 e 80 posti. Animali: non ammessi. 
Soggiorni: Sabato/Sabato (minimo 7 notti dal 06/06 al 05/09).  
Le camere vengono consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno
di arrivo e devono essere rilasciate entro le ore 10.00 del giorno di
partenza. È disponibile il deposito bagagli custodito per consentire,
dopo il rilascio della camera e prima della partenza, di godere ancora
di qualche ora di relax.   

Lido Marini

TASSA DI SOGGIORNO: EURO 1,30 PER PERSONA PER 7 GIORNI, ESCLUSI BAMBINI FINO A 13 ANNI N.C.

SUPER PRENOTA PRIMA  
(VALIDO DAL 30/05 AL 26/09)

SCONTO DEL 5% PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 31/03. 

CAMERA HOTEL: OCCUPAZIONE MINIMA 3 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08.
BILO 4 VILLAGGIO E BILO 4 ROSA: OCCUPAZIONE MININA 3 PERSONE DAL
18/07 AL 29/08.
TRILO 6 VILLAGGIO: OCCUPAZIONE MINIMA 4 PERSONE DAL 18/07 AL 29/08.

RIDUZIONI/SUPPLEMENTI:
• Bambini 0/3 anni: gratuiti, pasti da buffet inclusi; • Culla: gra-
tuita (da segnalare e richiedere alla prenotazione, su richiesta
con spondine  anticaduta); • Bambini 3/13 anni: bambino gra-
tis in 3° letto dal 30/05 al 18/07 e dal 29/08 al 26/09; • Piano
famiglia: 2+2= 3 quote (bambini fino a 13 anni n.c.) dal 18/07
al 29/08; • Pensione completa: Euro 10 per  persona al giorno,
in tutti i periodi; • Camera singola: non disponibile; • Riduzione
bilo 4 rosa: riduzione Euro 35 per persona/a settimana, da cal-
colare sulla tariffa delle camera villaggio (I Bilo 4 rosa sono tutti
al primo piano e senza telefono; angolo cottura non disponi-
bile). • Supplemento piano terra: vedi tabella, disponibile per
bilo4 e trilo6 villaggio, da pagare in loco. • Tessera club (obbli-
gatoria dal 30/05 al 26/09): bambini 0/4 anni gratis, dai 4 anni
euro 42 per persona, a settimana da pagare in loco; • Supple-
mento spiaggia (su richiesta da pagare in loco): prima fila: Euro
60 a settimana a camera/appartamento; • Seconda fila: Euro
35 a settimana a camera/appartamento. 
• Supplemento angolo cottura (non disponibile in Bilo Rosa):
pulizia Euro 50 a settimana da pagare in loco (se non effettuata
dal cliente); • Sconto sposi: sconto 10% in tutti i periodi; 
• Animali: non ammessi.
NB: ALL'ARRIVO È OBBLIGATORIO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA
DI NASCITA DEI BAMBINI E DEI NEONATI. IN MANCANZA SI PERDERÀ IL DIRITTO
ALLA RIDUZIONE. VALE L'ETÀ COMPIUTA AL MOMENTO DEL CHECKIN.

RIDUZIONE LETTO AGGIUNTO

MEZZA PENSIONE ~ BEVANDE INCLUSE

Periodi Notti Camera Camera 3° letto 4°/5°/6° letto 3°/4°/5°/6° letto
Villaggio Hotel 3/13 anni 3/12 anni dai 13 anni

Bilo 4 Villaggio
Trilo 6 Villaggio

Bilo 4 Rosa

30/05 - 06/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
06/06 - 13/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
13/06 - 20/06 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
20/06 - 27/06 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
27/06 - 04/07 7 546 616 GRATIS 50% 25% 60
04/07 - 11/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
11/07 - 18/07 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
18/07 - 25/07 7 686 756 50% 50% 25% 70
25/07 - 01/08 7 686 756 50% 50% 25% 70
01/08 - 08/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
08/08 - 15/08 7 875 945 50% 50% 25% 80
15/08 - 22/08 7 910 980 50% 50% 25% 80
22/08 - 29/08 7 812 882 50% 50% 25% 70
29/08 - 05/09 7 616 686 GRATIS 50% 25% 70
05/09 - 12/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
12/09 - 19/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40
19/09 - 26/09 7 434 504 GRATIS 50% 25% 40

SUPPLEMENTO
PIANO TERRA

per Bilo 4
e Trilo 6

Villaggio
A camera 

a settimana
da pagare in loco

Animazione

99

3°LETTO 4°LETTO 3°/4° LETTO 3°/4° LETTO
2/6 ANNI 2/6 ANNI 6/12 ANNI DAI 12 ANNI

NON COMPIUTI NON COMPIUTI

21/06 - 28/06 7 690 GRATIS 50% 50% 50%
28/06 - 05/07 7 760 50% 50% 50% 50%
05/07 - 12/07 7 795 50% 50% 50% 50%
12/07 - 19/07 7 860 50% 50% 50% 50%
19/07 - 26/07 7 860 50% 50% 50% 50%

 

IN IN 3°LETTO 4°5°6°LETTO 3°4°5°6°
CAMERA CAMERA 3/13 ANNI 3/13 ANNI LETTO

VILLAGGIO HOTEL NON COMPIUTI NON COMPIUTI DAI 13 ANNI

20/06 - 27/06 7 616 686 GRATIS 50% 25%
27/06 - 04/07 7 616 686 GRATIS 50% 25%
04/07 - 11/07 7 686 756 GRATIS 50% 25%
11/07 - 18/07 7 686 756 GRATIS 50% 25%
18/07 - 25/07 7 756 826 50% 50% 25%

 

HOTEL 3* HOTEL 4* 3°LETTO 4°LETTO 3° 4° LETTO
DEGLI ULIVI DEL FARO 3/12 ANNI 3/12 ANNI DAI 12 ANNI

CAMERA VILLETTA STANDARD NON COMPIUTI NON COMPIUTI

20/06 - 27/06 7 672 819 GRATIS 50% 30%
27/06 - 04/07 7 672 819 GRATIS 50% 30%
04/07 - 11/07 7 714 854 GRATIS 50% 30%
11/07 - 18/07 7 749 889 GRATIS 50% 30%
18/07 - 25/07 7 777 910 GRATIS 50% 30%

3°LETTO 4°LETTO 3° LETTO
3/13 ANNI 3/13 ANNI DAI 13 ANNI

NON COMPIUTI NON COMPIUTI

21/06 - 28/06 7 525 GRATIS 50% 20%
28/06 - 05/07 7 700 GRATIS 50% 20%
05/07 - 12/07 7 700 GRATIS 50% 20%
12/07 - 19/07 7 770 GRATIS 50% 20%
19/07 - 26/07 7 770 GRATIS 50% 20%

 

"PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/03"
EXTRA SCONTO DEL 5% 

4° LETTO - SISTEMAZIONE LETTO A CASTELLO
QUOTE DI ISCRIZIONE: €30 ADULTI; €15 0/13 ANNI; FREE 0-3 ANNI 

ACCONTO DEL 30% ENTRO ENON OLTRE IL  30 APRILE

TICHO'S CLUB HOTEL

SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTE DI ISCRIZIONE: €30 ADULTI; €15 0/13 ANNI; FREE 0-3 ANNI 

ACCONTO DEL 30% ENTRO ENON OLTRE IL  30 APRILE

COSTA DEL SALENTO VILLAGE 4*

PERIODO NOTTI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

PERIODO NOTTI LISTINO

PERIODO NOTTI LISTINO

"PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/03"
EXTRA SCONTO DEL 5% IN CAMERA DOPPIA 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE

"PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/03"
EXTRA SCONTO DEL 5% 

QUOTE DI ISCRIZIONE: €30 ADULTI; €15 0/13 ANNI; FREE 0-3 ANNI 

ACCONTO DEL 30% ENTRO ENON OLTRE IL  30 APRILE

SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

BLU SALENTO VILLAGE 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE

"PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31/05"
EXTRA SCONTO DEL 20% OFFERTA SOGGETTTA A DISPONIBILITA' E RESTRIZIONI

QUOTE DI ISCRIZIONE: €30 ADULTI; €15 0/13 ANNI; FREE 0-3 ANNI 

ACCONTO DEL 30% ENTRO ENON OLTRE IL  30 APRILE
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE

PUGNOCHIUSO RESORT 

PERIODO NOTTI


