SOGGIORNO MARE NEL GARGANO
FUTURA CLUB EMMANUELE

28 AGOSTO / 5 SETTEMBRE

Alle pendici meridionali del Gargano, sul litorale sud della città marinara di
Manfredonia, il Futura Club Emmanuele, inserito in un ampio parco di essenze
mediterranee, si compone di quattro isole residenziali a due piani, all’interno delle quali
si trovano le unità abitative. All’interno del Villaggio, area interamente pedonale, vialetti
pavimentati si snodano nel verde rigoglioso fino all’ampia spiaggia di sabbia A 150 m,
ampia, di sabbia fine, privata e attrezzata, con bar, docce e servizi, raggiungibile a piedi
attraverso vialetto interno. Servizio spiaggia incluso nella Club Card compresa a partire
dalla 3° fila (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino a camera). Sistemazione :Camere al
piano terra o al primo piano, recentemente ristrutturate, dotate di veranda o balcone,
tutte con telefono, tv LCD, aria condizionata, cassaforte, frigobar e servizi con
asciugacapelli, alcune con bagno alla francese Ristorazione Pasti a buffet assistito e cena
tipica settimanale; acqua, vino della casa e soft drink inclusi ai pasti. Il ristorante
Mamaya propone piatti della cucina mediterranea e regionale, con particolare uso di
prodotti tipici del territorio. Attività e Servizi :Ricevimento, bar spiaggia, bar piscina,
anfiteatro, wi-fi, parco giochi bimbi in zona piscina, parcheggio esterno non custodito.
Programma:
1° giorno :ritrovo dei partecipanti nel luogo stabilito e partenza per la zona di Lanciano,
sistemazione in hotel e pernottamento.
2° giorno :prima colazione e partenza per il villaggio Emmanuele e pranzo .Pomeriggio
assegnazione camere –cena e pernottamento.
Dal 3° all’ 8° giorno: pensione completa in hotel e giornate e disposizione per bagni –
Durante il soggiorno saranno effettuate due escursioni di mezza giornata, una a
Peschici e Vieste e la seconda a San Giovanni Rotondo9° giorno: prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro

Quota di partecipazione € 850
La quota comprende: Bus per tutto il periodo –pernottamento il 1° giorno lungo il
percorso- pensione completa con bevande dal pranzo del 2° giorno alla cena dell’ 8°- 2
escursioni in loco – assistente agenzia –assicurazione medico bagaglio –tessera clubservizio spiaggia. La quota non comprende le mance e quanto non espressamente
specificato.
Condizioni di viaggio come da Catalogo ARIANNA 2002.

