
Programma del Soggiorno a VIESTE 

da Giovedì 22 giugno a Domenica 2 luglio 2017 

 
 Splendido soggiorno a Vieste, presso l’accogliente Hotel degli     

Aranci 4*, a soli 200 metri dalla spiaggia e 150 metri dal centro, 

accanto alla chiesetta parrocchiale di Santa Maria delle Grazie; con-

fortevoli camere con servizi privati ed aria condizionata, in pensio-

ne completa con bevande incluse, servizio spiaggia con ombrelloni 

e lettini e servizio piscina.  

 Servizio navetta gratuito per la città, per il porto e la spiaggia. 

 Il giorno dell’arrivo verrà offerto il cocktail di benvenuto, con 

tartine calde, e ad ogni pasto ci sarà un buffet  con verdurine gri-

gliate e angolo delle insalate miste di stagione; servizio a tavola 

con  camerieri e menu a scelta tra 3 primi piatti al giorno e 3 se-

condi piatti ; cucina regionale tipica pugliese, vino D.O.C. regiona-

le e acqua.  

 Prima colazione internazionale a buffet con pasticceria fresca 

di produzione propria di ottimo livello.  

 Animazione in spiaggia con attività sportive ed attività serali 

in albergo. Ampi spazi per intrattenimenti: sala burraco, sala TV, 

sala biliardo; ampia terrazza con tavolini.  



Programma del Soggiorno a VIESTE  

da Giovedì 22 giugno a Domenica 2 luglio 2017 

 
Giovedì 22/6: Alle ore 8,00, incontro con i partecipanti a Via Sa-

verio Altamura; partenza per Vieste in pullman GT; soste durante il 

percorso; alle 12,30 arrivo in hotel, sistemazione nelle camere ri-

servate e pranzo. Pomeriggio libero per attività balneari. Cena e 

pernottamento. 

Venerdì 23/6: Pensione completa. Giornata dedicata alle attività 

balneari e all’escursione facoltativa alle Isole Tremiti. 

Sabato 24/6: Trattamento di pensione completa Giornate dedicate 

alle attività balneari. 

Domenica 25/6: Pensione completa e giornata dedicata alle attività 

balneari. In serata, Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Santa 

Maria delle Grazie, a pochi passi dall’albergo. 

Lunedì 26/6: Pensione completa. Giornata dedicata alle attività 

balneari e all’escursione facoltativa alle Grotte Marine. 

Da Martedì 27/6 a Sabato 1/7:  Trattamento di pensione completa. 

Giornate dedicate alle attività balneari. 

Domenica 2/7: Prima colazione e partenza per il rientro a Napoli. 



Quota p.p. € 760,00  

Supplemento singola € 200,00 

 

La quota comprende 

 Viaggio in pullman GT da Napoli a Vieste e ritorno;  

 Trattamento di pensione completa in hotel 4 * con 

bevande incluse (vino D.O.C. regionale ed acqua); 

 Servizio spiaggia con ombrellone e lettino; 

 Servizio piscina. 

 

La quota NON comprende 

 Mance; 

 Tassa di soggiorno; 

  Le spese extra/personali; 

 Le escursioni facoltative; 

 Tutto quanto non specificato sotto la voce : 

    “La quota comprende”.  


