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La posizione del Villaggio, il sole, il mare a declivio dolce, le aiuole fiorite, il verde degli      

    oleandri, i sapori e i profumi della gastronomia tipica… un soggiorno da non perdere! 
 

Dal 08 al 15 Luglio 2023 

8 giorni / 7 notti 
 

Programma: 

sabato 08 luglio           FAENZA – TORRE CANNE 

Navetta da  Bologna San Lazzaro ore 05.30 – Imola ore 05.50– Castel Bolognese 06:10. 

Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti a Faenza e partenza in pullman granturismo per la Puglia. Fermate a 

Forli ore 07:00, Cesena ore 07:20 – Rimini Nord ore 07:40. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo 

a Torre Canne nel pomeriggio presso il VILLAGGIO Oasi LE DUNE**** e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento 
 

VILLAGGIO LE DUNE OASI RESORT**** Adatto per singoli, amici, famiglie 

II Villaggio Turistico "Le Dune" è un grande complesso turistico alberghiero a 4 stelle, nella 

classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. Sorge a Torre Canne di Fasano in una zona 

di notevole interesse storico/culturale e ambientale della Regione Puglia. 

Gli alloggi camere/mini appartamenti  arredati semplicemente da 2/4 

posti letto a piano terra con ingresso indipendente. E’ incluso frigo, aria 

condizionata indipendente, tv color, cassaforte, asciugacapelli. Non sono 

provvisti di telefono.  

Ristorante: Per la prima colazione, un vasto e ricco buffet sarà pronto ogni mattina presso la sala 

colazione del ristorante. A pranzo e a cena a buffet. Acqua e  vino sfuso ai pasti.   

Animazione: equipe animazione con attività diurne con cabaret e spettacoli in anfiteatro.  

Intrattenimento musicale con serate danzanti presso il bar piazzetta. Corsi collettivi e sportivi 

di tennis, aerobica, acqua gym, nuoto, ballo e tornei vari. Miniclub (3/12) ad orari prestabiliti  

Spiaggia Incluso servizio ombrellone e due lettini per unità abitativa dalla 5^ fila in poi.   

Servizi e attrezzature: Ristorante, pizzeria, bar in spiaggia e in piazzetta, minimarket con 

tabacchi e giornali, parco giochi, spiaggia e piscina a sfioro attrezzate per diversamente abili 

con sedie job. Zona relax con vasca idromassaggio a pagamento, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. Calcetto, due 

campi da tennis, campo bocce, canestro per basket. Tutti i campi sono provvisti di illuminazione. Possibile noleggio 

biciclette (pagamento in loco) il cui utilizzo è vietato all’interno del villaggio. 

      SOGGIORNO IN STRUTTURA RICETTIVA “ALL’ARIA APERTA” – 4 stelle 

 

  PUGLIA  Torre Canne (Br) 

Mare cristallino e bellissime località da visitare 
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Informazioni utili: Tutti i giorni, ad eccezione del sabato, presso l’infermeria è a disposizione 

per un’ora al giorno, un infermiere specializzato. Tutte le domeniche alle ore 18.00/19.00 presso 

l’angolo di preghiera San Pio del villaggio si celebra la Santa Messa.  

Cure Termali: servizio navetta gratuito per le cure termali a Torre Canne. Si prega di prenotare 

in largo anticipo le cure termali, almeno due mesi prima inviando le richieste o alle terme o alla 

direzione del villaggio onde evitare la mancanza di disponibilità. Per i trattamenti occorre 

munirsi di accappatoio e ciabatte. 
 

Domenica 09 luglio – Venerdì 14 luglio            VILLAGGIO RELAX o Escursioni 

Trattamento di pensione completa in villaggio.  

Possibilità di ESCURSIONI durante la settimana organizzate in loco dal villaggio per le 

piu’ belle località pugliesi: Trulli di Alberobello, Grotte di Castellana, Scavi di Egnazia e 

Museo, Zoosafari e Fasanolandia, Ostuni e Valle d'ltria, Lecce, Otranto, S. Maria di 

Leuca, Castel del Monte, Trani, Barletta, San Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo, 

Grottaglie, Insediamenti Rupestri, ecc. Elenco soggetto a riconferma in loco. 

Sarà l’accompagnatore del gruppo che vi aiuterà a coordinare le eventuali visite guidate scelte. 

Sabato 15 luglio                        TORRE CANNE – FAENZA 

Prima colazione in hotel. Ore 08.00  partenza in pullman per il rientro a Faenza. Soste durante il percorso. 

Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Faenza nel pomeriggio. 
 

QUOTA individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti)   €. 930,00 

Riduzione per trattamento mezza pensione:      € -   43,00 

Riduzione 3° e 4° letto bambini da 3 ai 16 anni non compiuti   € - 130,00 

Riduzione 3° e 4° letto bambini oltre i 16 anni      € -   60,00 

Quota bambino 0-3 anni         €    175,00 

Nota bene: Quota bambino e 3°/4° letto sono richiesti di base in camera con due adulti paganti. 

 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)           €. 270,00  

 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman per Torre Canne A/R ●  Sistemazione in Villaggio categoria “Aria 

aperta 4 stelle, base camera doppia con servizi privati  ● sistemazione in camere/mini appartamenti piano 

terra, indipendenti ● Trattamento pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

● Bevande incluse: Acqua e  vino sfuso ai pasti ● Assicurazione assistenza medica in viaggio e bagaglio ● 

servizio ombrellone in spiaggia (un ombrellone e due lettini) per unità abitativa dalla 5° fila in poi ● 

Accompagnatore Gruppo Erbacci per l’intero periodo 
La quota non comprende:  tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco € 2,00 per persona per notte, 

soggetta a riconferma ● escursioni del villaggio ●  bevande extra ● assicurazione annullamento Allianz  da 

richiedere in fase di prenotazione (circa il 8% della quota individuale) mance e facchinaggi, extra personali 

in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende” 
 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità.  
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili LIMITATI e comunque  

entro e non oltre il 27 aprile  versando un acconto di € 280,00 a persona.  

Saldo 1 mese prima della partenza.  
 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio del partecipante, dal momento dell’iscrizione entrano 

in vigore le  seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione:  Dal momento dell’iscrizione fino al 

22°giorno prima dell’inizio del soggiorno penale di € 175,00 della quota di acconto versata;  - 50% dal 21° al 10°giorno prima 

dell’inizio del soggiorno;  - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 09°giorno fino alla partenza.  
 

Mobilità ridotta: struttura ricettiva adatta a tutti. Spiaggia e servizi facilmente raggiungibili  
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