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1° giorno:                                                                                                                      BADOERE/SILEA/SPINEA/VIESTE
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Vieste con arrivo previsto in serata. Pranzo libero.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

Dal 2° al 7° giorno:                                                                                                                            SOGGIORNO MARE 
Giornate interamente a disposizione dei Partecipanti. Trattamento di soft all inclusive. Eventuali escursioni facoltative
vi verranno proposte alla prenotazione.

8° giorno:                                                                                                                                                           VIESTE/RITORNO
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per il rientro previsto in serata.

SOGGIORNO MARE VIESTE
Nicolaus Club Oasi 4* 

18 - 25 Giugno 2023

8 giorni / 7 notti 

Badoere ore 6.00
Silea ore 6.20
Spinea ore 6.40

Il Nicolas club oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 200
metri dal cristallino mare adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste è un autentico
paradiso per gli amanti della natura.
La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla piscina
centrale, tutte sono dotate di aria condizionata, tv lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con
doccia. Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale.
Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi percorrendo
percorso pedonale esterno alla struttura, con attraversamento della strada litoranea.  
1 ristorante, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, noleggio bici, navetta
gratuita per il centro di Vieste ad orari prestabili. Ristorante centrale con servizio a buffet. Tavolo assegnato
per l'intera durata del soggiorno. Durante la settimana verranno servite cene tematiche.
La tessera club, include il servizio spiaggia con un ombrellone e 2 lettini per camera a partire dalla quarta fila
(prime file a pagamento su richiesta in loco, al momento dell’arrivo, stabilimento balneare di gestione
esterna), utilizzo della piscina con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale per adulti e bambini
con giochi e tornei.

820,00



CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: Euro 250,00 entro 7 giorni dall'iscrizione (+ eventuale polizza annullamento)
Saldo: 30 gg prima della partenza

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
penalità del 15% dalla conferma del soggiorno
penalità del 50% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza; 
penalità del 100% fino a 21 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo
del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio
e/o espatrio. 
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.

Quota PER PERSONA  € 820  

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco.
Supplemento Singola:  320 Euro totali a persona (FINO A 2 SINGOLE - ALTRE SU RICHIESTA)
Assicurazione Annullamento All Risk: 50 Euro in doppia - 70 Euro in singola

Riduzioni per bambini 3/13 anni:
2 ADULTI + 1 BAMBINO : - 400 EURO 
2 ADULTI + 2 BAMBINO : 1° BAMBINO - 400 EURO ** 2° BAMBINO - 250 EURO
INFANT 0/2 ANNI SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimenti in pullman Gran Turismo andata e ritorno  - Sistemazione in camera doppie classic dotate
dotate di aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia - Trattamento
di soft all inclusive che prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina)
e  bevande analcoliche fuori dai pasti alla spina - Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2
lettini a camera, fino ad esaurimento. Prime file escluse) - Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
pranzi 1° e 8° giorno, tasse locali (da pagare in loco), visite e escursioni facoltative, facchinaggio,
assicurazioni annullamento facoltative, mance ed extra personali.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 



INFORMAZIONI TECNICHE

I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA: 
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale 
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 10 minuti prima dell’orario indicato. 

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:
•i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
•a bordo è a disposizione gel igienizzante per una FREQUENTE igiene delle mani
Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 
P.IVA e C. Fisc 02475260267
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