
6 - 13 SETTEMBRE 2021 


Ulteriori e più dettagliate informazioni sull'hotel 
proposto, con foto, descrizione escursioni, ani
mazione e altro possono essere reperite sul sito: 

www.hotelportogreco.it 

CLUB HOTEL PORTOGRECO * * * * 

Località Scanzano Jonico (MT) 


----------------------------------------------------_..._._..__.-.-._- -----------

Situato sulla costa jonica della Basilicata nel Me tap on tin o, è incorniciato da una rigogliosa pineta (oasi 

WWF), che lo separa dalla spiaggia distante circa 700 metri, raggiungibile con una piacevole passeggiata 

o con un servizio navetta elettrica, Con ampi spazi verdi ed una piscina sagomata la struttura è adatta ad 

ogni tipo di clientela. Le palazzine distribuite su tre piani, offrono 220 camere con servizi privati e fomite 

di aria condizionata, cassaforte, telefono, frigobar, tv. Servizio ristorazione in pensione completa con be

vande in caraffa incluse, in cui vengono proposti piatti della cucina mediterranea e locale, una volta a set

timana serata tipica con piatti lucani e grigliate. La spiaggia è costituita da sabbia bianca e finissima che 

si estende per chilometri con un fondale digradante: è attrezzata di servizio sorveglianza, docce e servizi 

igienici, ombrelloni e lettini a disposizione degli ospiti (con supplemento per le prime file). 


PROGRAMMA 
Lunedì - 6 Settembre 2021 - Ritrovo all'aeroporto di Milano per l'im

barco sul volo per la Puglia. Arrivo all'aeroporto di Bari (o Brindisi), 

trasferimento in pullman all'Hotel Portogreco- in località Scanzano 

Jonico. Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

Dal 7 al 12 Settembre 2021 - Pensione completa in hotel. Giornate 

dedicate al soggiorno con possibilità di partecipare alle escursioni 

facoltative o alle in iziative organizzate in loco. 

Lunedì - 13 Settembre 2021 - Dopo la prima colazione in hotel, 

trasferimento in pullman all 'aeroporto di Bari (o Brindisi). Imbarco sul 

volo per Milano. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 740 

- La quota comprende: viaggio in aereo con volo Milano per Bari (oppure Brindisi) a/r, tasse aeroportuali (soggette a modifiche), 

trasferimento in pullman da/per l'aeroporto in Puglia/hotel, franchigia bagaglio kg . 20 (aumentabile con supplemento), sistemazio

ne in hotel (cat. 4 stelle) in camere doppie con servizi (tipologia standard) , trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 

(dalla cena del 6/9 alla prima colazione del 13/9), utilizzo delle strutture interne, animazione serale, assistenza di personale specia

lizzato in loco, assicurazione sanitaria, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 40, non rimborsabile). 

- La quota non comprende: il trasferimento per/da aeroporto di MilanoNigevano (da organizzarsi e quotare in base agli iscritti), le 

escursioni facoltative, le imposte locali da pagarsi in loco (se dovute), le mance e gli extra personali in genere. 

- Supplemento camera singola Euro 280 (numero limitato / disponibilità su richiesta) 

N.B.: le tariffe dei voli stimate per questo viaggio sono relative al mese di gennaio e valide sino al termine fissato per le iscrizioni; in seguito la ta
riffa aerea potrebbe subire aumenti tariffari che saranno comunicati agli interessati prima della adesione. 
- Il soggiorno si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti; non è previsto l'accompagnatore dell'associazione in loco. 
- Il foglio notizie con gli orari dei voli e la proposta con orari e luoghi di ritrovo del transfert collettivo in pullman da Vigevano e din
torni (da quotarsi a parte) sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti alcuni giorni prima della partenza presso il ns. recapito . 
- La prenotazione al soggiorno dovrà pervenirci entro il 28 giugno 2021 unitamente all'acconto di Euro 400 e copia del documen
to di identità; il saldo della quota dovrà essere versato entro il 23 luglio 2021 . - Organizzazione tecnica: OTA Viaggi Group srl- Milano 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 28/6/21, unitamente al versamento dell'acconto richiesto 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO (PV) 
Tel. 0381 .88.150 (Orario: Lun-ven/9,30-12, 20e 15,30-18,30) 
www.i1giraso/e.vigevano.net E-mail: ilgiraso/e.vigevano@ctg.it Stam~toll 

mailto:ilgiraso/e.vigevano@ctg.it
http:www.i1giraso/e.vigevano.net
http:www.hotelportogreco.it

