
Soggiorno marino nel Gargano…

Lo sperone d’Italia!!!!
Gentili clienti M+K Travel,
Estate significa voglia di mare, sole, relax e buona cucina.
È con molto piacere che quindi vi proponiamo questo soggiorno marino nel Gargano, 
area della Puglia anche chiamata lo “sperone d’Italia”. Non potete perdervi l’acqua 
cristallina del suo mare e le sue bellissime spiagge.
Il vostro hotel Valle Clavia 4* si trova in località valle Clavia. A ca. 1.500 metri Il vostro hotel Valle Clavia 4* si trova in località valle Clavia. A ca. 1.500 metri 
troverete il centro di Peschici (raggiungibile con una navetta / Eur 2,00 p.p./tratta) e 
a ca. 150 metri troverete la spiaggia di sabbia finissima dell’hotel.

Pensione completa!!!

www.mktravel.ch



Prenoto: ____persone per Gargano                      Data del viaggio 23.07.-30.07.2023

Luogo di partenza desiderato_______________                                           
                           

Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
23.07.-30.07.2023

Prezzo viaggio: 
Fr. 1.640.- p.p.

Non dimenticate la vostra carta d’identità.
Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni 
prima della partenza. 
Partecipazione minima : 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea

1° giorno: Partenza da Milano Malpensa per Bari
Partenza in bus GT da svariate località del Ticino in Partenza in bus GT da svariate località del Ticino in 
direzione dell’Aeroporto di Milano Malpensa e volo 
con destinazione Bari. Incontro all’aeroporto con un 
accompagnatore e trasferimento in bus GT (ca 250 
km) all’hotel 4* Villa Clavia a Peschici. Cena e 
pernottamento.

2°, 3°, 4°, 6°, 7° giorno: Relax al mare
Trattamento di pensione completa in Hotel e 1 Trattamento di pensione completa in Hotel e 1 
ombrellone e 2 sdraio incluse nella spiaggia dell’Hotel.

5° giorno: Escursione in battello con pranzo al 
sacco
Dopo la colazione in hotel, imbarco da Peschici alla Dopo la colazione in hotel, imbarco da Peschici alla 
scoperta della sua affascinante costa. Attraverserete 
un limpido mare cristallino a bordo di una moderna 
ed elegante motobarca, alla scoperta di tutte le 
numerose incantevoli grotte marine dai nomi e dalle 
forme più bizzarre (dei Contrabbandieri, Campana, dei 
Due Occhi, delle Sirene, ecc.), di leggendari faraglioni 
(il Pizzomunno, le Zagare), archi naturali come quello 
di San Felice insieme alle altissime falesie affacciate su 
un mare azzurro smeraldo, con spiagge bianchissime 
che caratterizzano il tratto di questa costa. Durante il 
viaggio di ritorno è prevista la sosta in una splendida 
baia, dove si potrà trovare ristoro ed avere la possibilità 
di fare il bagno nelle splendide acque del Gargano. 
Ritorno nel pomeriggio a Peschici.

8° giorno: Ritorno
Dopo la colazione in hotel, in base all’orario del volo, 
8° giorno: Ritorno
Dopo la colazione in hotel, in base all’orario del volo, 
trasferimento per l’Aeroporto di Bari
Volo in direzione di Milano Malpensa. Rientro in Ticino 
con bus GT.

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Nuovo indirzo
Iscrizioni:                 M+K TRAVEL AG  Via San Gottardo 89   6648 Minusio  
                                  TEL 091 682 75 18   E-mail    mailbox@mktravel.ch

Sede Amministrativa: Lyon - Strasse 31  4053 Basilea

Le nostre prestazioni:
 Transfer in bus GT dal Ticino a Milano Malpensa a/r
 Volo da Milano Malpensa a Bari a/r
 Bagaglio da stiva
 Transfer in bus GT dall’Aeroporto Bari all’hotel a/r
 7 pernottamenti all’Hotel 4* Valle Clavia
 7 cene in Hotel 7 cene in Hotel
 Cocktail di benvenuto
 7 colazioni in Hotel
 6 pranzi in hotel
 1 pranzo al sacco (il giorno dell’escursione)
 1 ombrellone e due sdraio per camera
 Escursione in motobarca alla scoperta delle grotte e
 delle spiagge della zona delle spiagge della zona
 Tassa di soggiorno
 Fondo di garanzia viaggi

Non compreso nel prezzo (p.p.) :
Supplemento camera singola                     Fr. 210.-
Spese dossier                                                   Fr. 25.-
Assicurazione annullamento a partire da Fr. 75.-
Bevande ai pasti
Mance e spese personali


