
Soggiorno Mare nel 

 GARGANO 
  Sistemazione 7 notti in Hotel Residence Mira 

  Trattamento di pensione completa con bevande incluse  

Servizio spiaggia incluso 

 
 

29 Agosto – 5 Settembre 

 

 
 

 

29 Agosto Domenica AREZZO – PESCHICI 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo in hotel-residence Mira e pranzo.  Pomeriggio libero 

a disposizione. Cena e pernottamento. 

 



30 Ago./4 Sett. Lunedì/Sabato PESCHICI 

Trattamento di Pensione completa con bevande incluse. Servizio spiaggia incluso con ombrelloni, 

lettini e sdraio. Programma di animazione soft. Possibilità di effettuare escursioni prenotabili in loco. 
 

05 Settembre Domenica PESCHICI - AREZZO 

Prima colazione.  Alle 10:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo libero.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Quota di partecipazione € 680,00 

 
 

Quota di partecipazione bambini 3/11 anni in 3°/4° letto € 390,00 
 

Quota di partecipazione ragazzi 12/17 anni in 3°/4° letto € 490,00 

 

Supplemento camera singola € 160,00  

 

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Sistemazione in hotel/residence 3* -  Trattamento di 

pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo – Acqua e vino ai pasti - 

Servizio Spiaggia (1 lettino/1 sdraio/1 ombrellone a camera) – assicurazione medico/bagaglio 

(condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - accompagnatore Pepita.  
 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno in hotel – Mance – eventuali escursioni – eventuali 

noleggio auricolari durante le escursioni. 

 

 

 
 



IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 25/30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 200,00 

 

 

 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO  

 

In caso di rinuncia da parte del viaggiatore saranno addebitati, indipendentemente dagli acconti 

versati, il costo dell'assicurazione annullamento se stipulata,  e  delle seguenti penali:  

a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

b) 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 25 gg. prima della partenza 

c) 50% della quota di partecipazione da 24 fino a 10 gg. prima della partenza 

d) 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

e) 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 -  Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  
 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

 
 

 

Informazioni Covid  

- Mascherina obbligatoria da indossare a bordo del pullman.                                                                        

- I posti in pullman saranno assegnati secondo il regolamento vigente e non verrà superato il 

numero di persone massimo consentito in base alla capienza.                                                                     

- Per garantire il distanziamento utilizziamo gli auricolari durante le visite, dove necessario.                  

- Il viaggio potrebbe subire variazioni o cancellazione in base a eventuali e futuri provvedimenti 

non prevedibili al momento della presente programmazione 

 

  

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com  

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

