
                                                                                                                                                         

Eccezionale Eccezionale 
last minutelast minute

PESCHICI PESCHICI 
fine d’estate nella perla del Gargano fine d’estate nella perla del Gargano 

PARK HOTEL VALLE CLAVIA 4*PARK HOTEL VALLE CLAVIA 4*

   
27/08 – 03/09 2016

8 giorni / 7 notti

27/08/2016 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Borgo Novo, loc CENTOVA per partenza verso Peschici alle ore 08.00. 
Arrivo e sistemazione nelle camere destinate verso le ore 15:00. Pranzo libero. 
Soggiorno balneare presso Hotel VALLE CLAVIA 4* Peschici – inizio del soggiorno con cena.

Dal  27/08/2016  al  03/09/2016      
Soggiorno balneare presso Park hotel Valle Clavia 

1. in pensione completa con prima colazione continentale a buffet; pranzo e cena con buffet di verdure e contorni 
vari, scelta tra 4 primi a buffete 4 secondi serviti al tavolo, dessert e/o frutta serviti al tavolo (bevande incluse 
vino della casa, acqua alla spina a volontà ai pasti;

2. uso della piscina, della palestra attrezzata e del campo polivalente di tennis/calcetto;
3. servizio spiaggia incluso con 1 ombrellone e 2 lettini assegnati dalla II° fila in poi a camera in lido privato in 

esclusiva e attrezzato con canoe pedalò spogliatoio e bagno;
4. animazione; 

Sistemazione in camere standard e/o family room elegantemente arredate e dotate di balcone, aria condizionata, 
ventilatore a pale, telefono, cassaforte, TV-sat, minifrigo e servizi privati con doccia idromassaggio e asciugacapelli;
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Inizio con cena, fine del soggiorno con pranzo.

PARK HOTEL VALLE CLAVIA 4*

Albergo 4 stelle di Peschici, in una delle più belle località balneari di tutto il Gargano, dominante una delle
insenature più belle e rinomate “Baia la Marina” posta tra la rupe di Peschici e il Trabucco di Montepucci. 

Hotel dotato dei migliori comfort e dei più moderni servizi, si presta alla perfezione ad accogliere le
famiglie che scelgono la Puglia per le loro vacanze: quì, i bambini grazie alle caratteristiche della
spiaggia e ai fondali dolcemente degradanti, potranno divertirsi in tutta tranquillità e sicurezza e

apprezzare così al meglio il Gargano.

Dotato di piscina esterna con area riservata ai più piccoli, a cui si rivolgono tutta una serie di servizi, il
Park Hotel Valle Clavia dispone inoltre di un ristorante dove gli Ospiti potranno gustare la migliore cucina

tipica pugliese e non solo.

Di recente ristrutturazione si compone di un corpo principale su 4 livelli e da un piccolo corpo di fabbrica
con il ristorante, avvolto da giardini meravigliosi con piante tropicali, vegetazione mediterranea e ulivi

secolari.

Distanza dal mare 150 mt  raggiungibile tramite un sentiero che attraversa una stradina secondaria,
Distanza dal centro del paese 1.50km con bus pubblico attivo fino le 24 fermata a 50 metri dall’hotel.

Servizi: Hall, reception, Wi-fi, 2 ascensori , angolo TV, 3 bar di cui al piano hall, uno sul terrazzo panoramico e uno in 
spiagga. Piscina con spazio jacuzzi e zona per bambini attrezzata con lettini. Campo polivalente, campo di bopcca, area 
giochi per bambini, ping pong. Palestra attrezzata discoteca, solarium. A pagamento: bevande in bottiglia e lattine, 
consumazioni extra, wi-fi. 

Peschici è una località turistica che sorge in splendida posizione su una rupe a picco sul mare (Peschici
vuol dire proprio ‘a picco sul mare’!) e appare subito sfolgorante nel sole con le case bianche addossate
le une alle altre.. Sueripolo vi si stabilì nel 970 con una comunità di Schiavoni affiancata da una colonia

dalmata per fronteggiare l’avanzata saracena. 

La posizione strategica, la fortificazione normanna eretta intorno al castello e le torri di avvistamento
lungo la costiera, resero inespugnabile la città. Considerata per la sua bellezza “Perla del Gargano”,

oggi il centro di Peschici sorprende con il dedalo di viuzze del borgo antico, l’intenso profumo
dell’entroterra e la suggestiva atmosfera dell’incantevole litorale.

La visita del centro (che deve essere necessariamente fatta a piedi) consente di ammirare dall’alto la
bellissima spiaggia che si apre a ventaglio sotto la rupe, passeggiando all’interno di un groviglio di

casette dal caratteristico tetto a cupola di origine orientale. Da vedere è anche la chiesa dedicata al
Santo Patrono, Sant’Elia, a cui la comunità Peschiciana è devota in seguito all’intercessione del Santo nel

liberare i terreni coltivati da una terribile invasione di cavallette.
La costa presenta ripetute insenature alternate a bianchi strapiombi mozzafiato, con le verdissime pinete

che arrivano spesso a lambire il mare e offrendo uno scenario incantevole, impreziosito da numerose
grotte dai colori e dai riflessi piu' fantasiosi.
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03/09/2016
Prima colazione e pranzo e rilascio delle camere entro le 10:00. 
Partenza per rientro verso Perugia nel primo pomeriggio.

QUOTE: (minumo 20 part.)

 Soci ARC e Associati Amici Arc

€ 480,00 € 480,00 

Per part. Esterni € 500,00Per part. Esterni € 500,00

Supplemento singola   100 euro 

Quota III° letto bambino dai 3 anni ai 12 anni compiuti    410 euro (min  29 persone)
Quota III°/ IV ° letto bambino 13 anni – 18 anni compiuti   540 euro (min 29 persone)
Quota III° /V° letto adulto dai 19 anni in su    615 euro (min 29 persone) 

La quota include :
7 notti in trattamento di pensione completa con bevande incluse in camera standard secondo il trattamento e i 
servizi sopra descritti; 
Servizio spiaggia incluso (1 ombrellone e 2 lettini a camera dalla II° fila in poi – prima fila a pagamento);

La quota non include:
QUOTA AUTOBUS ANDATA E RITORNO € 105,00
Mance ed altri eventuali extra; 
Tassa di soggiorno 1.80euro al giorno a persona; da riconfermare prima della partenza  
Possibilità di avere ALL INCLUSIVE con  SUPPL 60 EURO A PERSONA a settimana :

5. Open bar al bar della hall (07 – 15 e 16 – 24) con consumo illimitato di aperitivi della casa, bibite e birra alla 
spina, succhi caffè , caffè d’orzo, cappuccino, camomilla, tè caldo e freddo, gelati in coppett, snack al mattino e 
pomeriggio secondo orari prestabiliti; 

6. open bar al bar della spiaggia (09-13 e 15-19) con acqua , bibite alla spina, caffè e tè freddo; 
7. al bar del terrazzo panoramico ( 21- 24) con consumo illimitato di bibite alla spina, succhi e caffè;  

nb : nell’All inclusive non sono inclusi alcolici e superalcolici, bibite e acque minerale in bottiglia/lattina  . 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.

Opzione al 30/07/2016 con versamento acconto di 100 euro a conferma
II acconto al 01/08 di 150 euro

Saldo entro il 10/08/2016

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO:PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO:

Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30  (dal 4 Luglio al 9 Settembre 
chiusura pomeridiana) e venerdì dalle 11,30 alle 13,30

Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00
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 Per pagamenti con bonifico IBAN: 
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella

causale specificare nominativo e iniziativa e darne comunicazione a info@italspring.it)

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 40  euro a 
persona.
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