
Vacanze al mare a Marina di Pisticci in Basilicata
Non lontano da Matera città dei Sassi e della cultura

Dal 30 agosto   al 13 settembre 2020
TH Ti Blu Village di Marina di Pisticci

Il TH TI Blu Village è situato sulla costa ionica della Basilicata, a Marina di Pisticci, piccola
località lucana nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo mare e delle sue tradizioni.
Dista 60 km da Taranto e 14 km da Metaponto; gli aeroporti di Bari e di Brindisi si trovano
a circa 100 km.
400  camere  confortevoli  e  di  varia  tipologia  (doppie,  triple,  quadruple  monovano,
quadruple e quintuple composte da 2 camere comunicanti), tutte dotate di servizi privati,
aria condizionata con regolazione autonoma, TV, phon, telefono e frigobar (a richiesta),
terrazza. Sono inoltre disponibili camere panoramiche vista pineta con piccolo 

Il ristorante si divide in due grandi sale con veranda esterna. Lo chef propone
gustosi  piatti  di  cucina  mediterranea  e  una  selezione  di  piatti  tipici  con
servizio a buffet e assegnazione del tavolo all’arrivo. Al ristorante per i più
piccoli il menù è pensato appositamente per i bimbi. Durante la settimana
sono proposte due serate tipiche con pietanze della cucina lucana.
Due  i  bar,  uno  a  bordo  piscina  con  angolo  dedicato  ai  bambini  e  l’altro
affacciato sulla terrazza panoramica (aperto in giorni prestabiliti). Comodo
Beach Bar.

ATTIVITÀ SPORTIVE: 1 piscina di 1500
mq con zona acqua gym e nuoto, idromassaggio, 1 campo da calcetto,
basket e pallavolo, 1 campo polivalente, 4 campi da tennis, 2 campi da bocce, ping-
pong, corsi collettivi di ginnastica e aerobica

SPIAGGE  E  PISCINE:  Ampia  e  di  sabbia  finissima,  è  privata  e  attrezzata  con
ombrelloni,  lettini e un piccolo punto ristoro. Si  trova a circa 600 metri dal corpo
centrale  del  villaggio  ed è comodamente raggiungibile  a piedi  lungo una stradina
pedonale  che  attraversa  la  fresca  vegetazione  della  pineta,  o  con  un  simpatico
trenino-navetta.

Il nostro programma prevede:  volo  diretto da Verona a\r, tutti i trasferimenti da\per gli aerporti e l’hotel, il soggiorno
mare con posto spiaggia dalla terza fila, il trattamento di  soft  al inclusive, possibilità di escursioni in loco a Matera e  al
Parco  della  Murgia,   animazione   e intrattenimento  durante il soggiorno,  nostro accompagnatore per  tutta la durata del
soggiorno. 
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Quota individuale di partecipazione:
in camera doppia: € 1.890,00 
in camera singola, €  2.290,00 (singole limitate su richiesta) 

(quota valida minimo 20 partecipanti)
Camera doppia panoramica €  2050,00 (su richiesta) 
Camera singola  panoramica  € 2550,00 (su richiesta) 

Operativi aerei  indicativi  (da riconfermare 15 giorni prima  della partenza con il foglio notizie)
Andata 30 agosto Venezia – Bari 12.35 – 14.05
Ritorno  13 settembre Bari  - Venezia  16.50 – 18.15

La quota comprende: 

 trasferimenti da/per l’aeroporto di Verona e da/per l’hotel
 voli Verona  O Venezia -  Bari   -  Venezia
 franchigia bagaglio 20 kg in stiva + bagaglio a  mano 
 Sistemazione in camera a due letti con bagno o doccia 
 trattamento soft all inclusive che comprende pensione completa con  prima colazione , pranzo e e cena   serviti a 

buffet nel ristorante principale, con bevande servite a dispenser (acqua minerale e gasata, vino, e soft drink).   
Presso i bar della struttura il consumo di acqua, soft drink, succhi, tè freddo è illimitato durante tutta la giornata; 
bruschetteria e snack in luoghi e orari prestabiliti.

 ombrelloni e lettini a disposizione fino ad esaurimento dalla terza fila (1^  e 2^ Fila con supplemento   in loco) 
 assistenza di accompagnatore per tutta la durata del soggiorno
 assicurazione assistenza medica (massimale Italia € 1000,00) e annullamento (copertura solo per malattia 

improvvisa documentata come specificato nelle condizioni  allegate al programma )

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 mance  (facoltative) 
 tasse di soggiorno  (€1,50 al giorno dal 1°luglio 2020 aggiornate al  21\11\19)  pagabili unicamente in loco 
 eventuali variazioni costo del trasporto aereo   
 escursioni facoltative
 extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’
 Integrazione assicurazione  a copertura totale  da sottoscrivere  e saldare solo al momento dell’iscrizione al 

viaggio. GLOBY GIALLO  VALIDA  PER QUALSISI MOTIVO DOCUMENTABILE SUPPLEMENTO   € 70,00

Documenti: carta d’identità in corso di validità e senza timbro di rinnovo sul retro. 

Prenotazioni   fino a esaurimento posti disponibili con versamento acconto, € 500,00 entro il   31 dicembre  2019. Secondo 
acconto € 500,00  entro il 31 marzo 2019 e saldo entro il 20 maggio 2020. 

All’iscrizione sarà richiesta  fotocopia della carta d’identità , dati anagrafici e codice fiscale.  
Iban  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl

Causale acconto / saldo  soggiorno   Basilicata + nome cognome dei partecipanti

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210 412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 

Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata 
secondo le modalità:
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei 
servizi; 40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno
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