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Soggiorno mare in Puglia:  

Grand Hotel Club Dei Cavalieri & Spa 4*S 

Dal 30 Agosto al 6 Settembre 2020 (7 notti) 
 
 

Domenica 30 Agosto                                     Varese – Milano Malpensa – Brindisi  
Partenza dei signori viaggiatori da Varese e trasferimento alla volta di Milano Aeroporto. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza con il volo per Brindisi. All’arrivo trasferimento organizzato dall’aeroporto all’hotel Grand Hotel Club 
Dei Cavalieri & Spa ed inizio del vostro soggiorno. Il Grand Hotel dei Cavalieri **** si trova a Campomarino di Maruggio, 
nella provincia di Taranto, sulla costa ionica pugliese. L’Hotel dista circa 600 metri dalle splendide spiagge e dune di 
Maruggio, rinomate per la rigogliosa macchia mediterranea e fitta vegetazione. Il Grand Hotel dei Cavalieri è costituito 
da 101 sistemazioni suddivise tra moderne camere e confortevoli villette. L’Hotel è dotato di una maestosa piscina 
esterna panoramica e un solarium con lettini e ombrelloni disposti tra muri a secco, palme, banani e prato inglese. Il 
Ristorante offre piatti tipici locali e sapori mediterranei arricchiti dalla maestria e abilità degli chef. I prodotti di stagione, 
rigorosamente locali sono alla base della varietà gastronomica proposta. In uno spazio sospeso tra mare e cielo nasce "La 
Commenda Spa". Ubicato al quarto piano del Gran Hotel dei Cavalieri, adiacente al Roof Garden, il Centro Benessere dona 
ai suoi clienti un piacevole rifugio di benessere e bellezza per rigenerare corpo, mente e spirito. 
 
Dal 30 Agosto al 6 Settembre                               Soggiorno mare presso il Grand Hotel Club Dei Cavalieri & Spa 4*S 
Soggiorno mare in sistemazione di Camera Standard in trattamento di Pensione completa con bevande (Acqua e vino) 
durante i pasti. 
 
Domenica 6 Settembre                   Brindisi – Milano Aeroporto – Varese  
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus collettivo in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
il volo di rientro per Milano. All’arrivo disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento con nostro bus privato ai luoghi 
d’origine. 
 

 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: € 980 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprensiva di assicurazione medica): € 35 
 

Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa): €  
Supplemento singola: € 230 
 
 

La quota comprende 
- Trasferimenti in bus GT da Varese/Milano aeroporto/Varese andata e ritorno 
- Volo andata e ritorno da Milano Malpensa, Tasse aeroportuali; 
- Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto 
- 7 notti di pernottamento presso hotel Grand Hotel Club Dei Cavalieri & Spa in sistemazione di camera Standard in trattamento di Pensione completa con 
bevande durante i pasti (acqua e vino) 
- Tessera Club ed Animazione diurna e serale con spettacoli e piano Bar 
- Servizio di spiaggia privata (1 ombrellone + 2 sdraio per camera a partire dalla 4 Fila) 
- Serata con cena tipica Salentina 
- Navetta continua per la spiaggia 
- Assicurazione medica 
 

La quota non comprende  
- Eventuale adeguamento carburante un mese prima della partenza; Tassa di soggiorno da pagare in loco 
- Assicurazione Annullamento viaggio con supplemento di € ; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

La quota è soggetta a riconferma al momento dell’effettiva emissione dei biglietti aerei. Il viaggio potrà subire delle modifiche 
nell’ordine delle visite senza cambiare la sostanza o le destinazioni descritte. 
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