
 

 
SOGGIORNO IN PUGLIA A VIESTE 

 

DAL 18 GIUGNO AL 02 LUGLIO   

O DAL  18  AL 25 GIUGNO  

 

18 Giugno FERRARA VIESTE 

Ritrovo dei Partecipanti a Ferrara,  alla Stazione F.S. e 

partenza in treno con posti prenotati per Foggia. Arrivo nel 

primo pomeriggio, trasferimento in pullman all’hotel 

Pellegrino Palace. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento. 
 

  
 

Dal 18 Giugno al 02 Luglio  HOTEL PELLEGRINO 

PALACE    

Trattamento pensione completa in Hotel. Giornate a 

disposizione per attività balneare, escursioni.  
 

02 Luglio  VIESTE/FERRARA 

Prima colazione pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 

trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Foggia, 

sistemazione in treno con posti prenotati e partenza per 

Ferrara. Arrivo in serata. Termine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

€ 1.060,00 

(15 GIORNI,14 NOTTI dal 18 Giugno al 02 Luglio) 

Supplemento camera singola 15GG/14NN € 325,00 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

€ 725,00 

(8 GIORNI, 7 NOTTI, dal 18 al 25 Giugno) 

Supplemento camera singola   8GG/7NN   € 165,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Treno Ferrara- Foggia A/R 2°classe posto riservato 

 Trasferimento Foggia FS Vieste hotel  A/R in Bus per 

soggiorno di 15 giorni 

 Sistemazione presso Hotel Pellegrino Palace cat.4*, in 

camera doppia, con trattamento di pensione completa con 

bevande ai pasti, servizio al tavolo 

 Accompagnatore sulla base di 25 partecipanti 

  Assicurazione Medico Bagaglio base 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Per i soggiorni di una settimana non include il  

trasferimento: Vieste/Foggia, quotazione su richiesta 

 Tassa di soggiorno da pagare in loco. 

 Assicurazione annullamento € 40,00 per 8 gg 

€ 50,00 per 2 settimane 

 Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota 

comprende” 
 

 

 

 

INFORMAZIONI HOTEL 

Il Pellegrino Palace Hotel sorge sul lungomare di Vieste, a 

pochi passi dal celebre monolite chiamato “Pizzomunno”, ed  

in una zona molto tranquilla, a solo 1 km dal centro di Vieste  

ed immerso in un verde rigoglioso e riposante. .Di fronte 

all’ingresso della struttura, sorge lo stabilimento balneare 

privato. Inoltre, il Pellegrino Palace Hotel dispone di un 

campo da tennis/calcetto, due piscine, una per bimbi e l’altra 

semi olimpionica. Ampio parcheggio interno custodito 

durante la notte, sala conferenze, una sala ristorante e una 

sala colazioni, tutti gli ambienti sono climatizzati ed il Wi-Fi 

è disponibile gratuitamente nella hall. Le nostre camere sono 

molto spaziose, decorate in stile mediterraneo e moderno e 

dotate di tutti i comfort. come  tv-sat con i principali canali 

inglesi e tedeschi, aria condizionata,  cassaforte e mini frigo-

bar. A richiesta, le nostre cameriere ai piani provvederanno a 

lavare e stirare la vostra bianchieria. Extra a pagamento. 

 

 

 
 

Ristorante: Nel ristorante del Pellegrino Palace Hotel 

vengono serviti il pranzo e la cena, con servizio al tavolo. La 

nostra cucina è soprattutto composta da deliziosi piatti della 

genuina ed antica tradizione culinaria di Vieste, del Gargano 

e della Puglia. 

 

Piscine: Il Pellegrino Palace Hotel è dotato di due piscine. 

Una piscina semi-olimpionica dotata anche di idromassaggio 

con profondità da 1,4 metri a 2,9 metri, perfetta per gli 

amanti del nuoto.  

 
La spiaggia – Al Pellegrino Palace Hotel a Vieste potrete 

godervi il sole del nostro sud su comode sdraio e lettini 

presso il nostro stabilimento privato, il lido Castello Vieste 

direttamente di fronte all’ hotel. La nostra spiaggia privata è 

situata presso la sabbiosa spiaggia del Castello ha fondale 

con degrado molto lento e poco profondo, ideale per i vostri 

bambini mentre voi vi dedicate all’abbronzatura. Il nostro 

stabilimento, Lido Castello Vieste è dotato anche di uno 

snack bar dove concedervi un drink o uno spuntino in 

piacevole relax. Il servizio animazione contribuirà ad 

alternare il vostro relax con varie attività ed esercizi fisici per 

tenersi in forma e vi terrà compagnia per tutta la giornata, la 

mattina e il pomeriggio con varie attività e tornei e la sera 

con gli spettacoli. Il servizio spiaggia al Lido Castello  è 

incluso nel prezzo. 

 

ESCURSIONI – Centro storico di Vieste, Foresta Umbra, 

Isole Tremiti, Necrorpoli paleocristiana Salata, San Giovanni 

Rotondo ecc.. 
 

Prenotazioni entro il 20 marzo 2017 

 

Minimo 25 partecipanti 
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