
 

   

 
 
 

 
 

 

 
 

Vieste vanta un bel litorale bagnato da un mare cristallino sul quale si stendono spiagge dorate; 
 la costa offre splendide insenature ombreggiate da pini secolari e strapiombi mozzafiato; 

il vivace centro storico tra viuzze, saliscendi, piccole botteghe e negozi è sempre molto animato. 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Sabato 23 luglio – Bologna/Prato/Vieste 
Incontro dei partecipanti a Borgo Panigale (Gelateria La Baracca) e trasferimento a Prato/Firenze. 
Sistemazione in pullman e partenza in pullman per Vieste. Sosta lungo il percorso per ristori e per il pranzo 
libero. Arrivo a Vieste. Sistemazione presso l’Hotel Oasi Club. Cena e pernottamento. 
 

L’Oasi Club Hotel si trova a soli 200 mt. dalla spiaggia e a circa 1 km dal centro storico, dispone di 156 unità abitative 
suddivise tra camere e appartamenti dislocati in vari edifici. 
MARE/SPIAGGIA     L’Hotel vanta una splendida e dorata spiaggia attrezzata raggiungibile a piedi. Servizio spiaggia 
incluso con 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera doppia e 1 ombrellone e 1 lettino per camera singola. 
SERVIZI              Reception aperta 24 ore, angolo rivendita di giornali e tabacchi. Una piscina all’aperto con vasca 
idromassaggio ed un bar con ottimi drink. Navetta (gratuita) con partenze a orari prestabiliti da/per il centro di Vieste. 
Connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni. 
CAMERE         La sistemazione è prevista in camere standard o camere con angolo cottura. Le camere sono dotate di 
bagno privato, aria condizionata, asciugacapelli, mini-frigo, telefono, cassetta di sicurezza e balcone. 
A TAVOLA      Soggiorno in pensione completa con prima colazione a buffet; pranzi e cene serviti ai tavoli con specialità 
locali pugliesi e piatti classici della cucina nazionale. Bevande incluse nella misura di 1/4 di vino + 1/2 di acqua naturale. 
ANIMAZIONE    Un’equipe di animazione offre intrattenimento diurno e serale  
 
Domenica 24 luglio - Giornata a disposizione 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare.  
Lunedì 25 luglio - La Costa del Gargano (escursione mezza giornata) 
Pensione completa in hotel. Mattina a disposizione per vita di mare. Nel pomeriggio escursione lungo il 
tratto più panoramico della Costa del Gargano fino a Pugnochiuso: alte falesie bianche a strapiombo sul 
mare, con pini e ginestre che si protendono sulle acque azzurre e si alternano a piccole insenature e 
spiaggette di ghiaia bianchissima. 
Martedì 26 luglio - San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo (escursione facoltativa) 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare. Escursione facoltativa a San Giovanni 
Rotondo e Monte Sant’Angelo (intera giornata).  
Mercoledì 27 luglio  – Giornata a disposizione 
Pensione completa in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare.  
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Giovedì 28 luglio - Peschici (escursione serale) 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per vita di mare. Dopo cena escursione a Peschici 
con visita del caratteristico borgo medievale situato in posizione suggestiva su una rupe a picco sul mare. 
Venerdì 29 luglio  - Giornata a disposizione 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per vita di mare ed escursioni facoltative. 
Per chi lo desidera si consiglia l’escursione facoltativa alle Grotte Marine di Vieste, un incredibile spettacolo 
della natura, dove l’acqua insinuandosi tra le cavità delle gallerie acquista incantevoli toni di colore 
(partenza dal porto di Vieste). 
Sabato 30 luglio – il viaggio di ritorno 
Prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso per ristori e pranzo libero. 
Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 1.190.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA (numero limitato)  €    210.00 
 
 

La quota comprende: *trasferimenti in pullman come da programma, inclusa navetta da e 
per Bologna; *Sistemazione presso Oasi Club 4stelle; Trattamento di pensione completa 
come da programma; *assistenza di accompagnatore; *le escursioni indicate; 
*assicurazione sanitaria 
La quota non comprende:   le escursioni facoltative acquistabili sul posto; la tassa di 
soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato. 
Note:  
- I servizi potranno subire delle variazioni sulla base delle normative vigenti (incluse normative Covid 19). 
- Le visite ed escursioni elencate potranno subire delle modifiche in base alle condizioni meteo o a particolari 
attività all’interno dell’hotel. 
- Programma CAP VIAGGI – Prato 
- Possibilità di stipulare assicurazione annullo al costo di € 39 
 

 
 

 
Possibilità di iscrizione con pagamento anche tramite bonifico 
bancario indicando cognome, nome e viaggio 
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440 

 
 
 
 
 

 

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl 
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA 
tel. 051-261036 | fax 051-227246 
info@petronianaviaggi.it 
www.petronianaviaggi.it 

Aut. Reg.n.76 del 13.08.1993 (Prov. Bo) 
C.F.e P.I. 03538000377                                  
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