
 

 

 

DAL 10 AL 19 SETTEMBRE 2022 

Soggiorno nel SALENTO (Puglia)  

Futura club TORRE RINALDA  
“e non solo…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VILLAGGIO: Descrizione e servizi offerti 

Disposto su un unico livello, il villaggio si estende su una superficie di circa nove ettari, direttamente sulla lunga spiaggia di 
sabbia fine circondata da suggestive e millenarie dune. L’architettura, dal fascino tipicamente mediterraneo, è caratterizzata 
dall’uso delle tecniche e dei materiali tipici del luogo, intrecciando al bianco i più tenui colori del salento. Gli ampi spazi verdi, 
la varietà delle attività proposte, la particolare attenzione dedicata a bambini e ragazzi, con aree dedicate e pensate su 
misura, lo rendono indicato alla vacanza di tutta la famiglia. 
SPIAGGIA: Da 80 a 400 m ca, di sabbia, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 2° fila (1 ombrellone 
+ 2 lettini ad unità abitativa, ad esaurimento) 
SISTEMAZIONE: Unità abitative con tv, telefono, minifrigo, aria condizionata e servizi con asciugacapelli. Camere Standard 
per 2/4 persone (20/25 mq ca) con letto matrimoniale, lettino o divano letto singolo o a castello. Bicamere Standard per 
3/4 persone (27 mq ca), soggiorno con divano letto a castello, camera matrimoniale e patio (occupazione max 2 adulti+2 
bambini fino a 16 anni). Villette (44 mq ca) più ampie, con patio, si dividono in Standard per 3/5 persone, soggiorno con 
angolo cottura (attivazione su richiesta a pagamento), divano letto singolo e divano letto doppio e camera matrimoniale; 
Superior per 3/4 persone, rinnovate negli arredi, soggiorno con 2 divani letto singoli e camera matrimoniale. Nelle vicinanze 
della spiaggia sistemazioni per diversamente abili. 
RISTORAZIONE: Ristorante centrale "Lupiae" con servizio a buffet assistito con piatti nazionali e regionali, serate a tema, 
showcooking, griglieria e angolo pizza, tavoli assegnati per tutto il soggiorno (la direzione si riserva la possibilità di effettuare 
doppi turni); acqua mineralizzata in caraffa, soft drink e vino alla spina inclusi ai pasti. Per gli ospiti con intolleranze 
alimentari o celiachia, prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del soggiorno. Inoltre, ristorante 
"Lu Mare", in zona piscina, con menu light (su prenotazione, apertura a discrezione della Direzione). 
ATTIVITA’ E SERVIZI: 2 bar di cui 1 in piscina e 1 nella piazzetta centrale, minimarket con giornali, tabacchi, articoli per il 
mare e prodotti tipici, anfiteatro, wi-fi free presso il ricevimento, sala tv, deposito bagagli, sedia job per l'ingresso in mare 
(non previsti accompagnamenti individuali), parcheggio interno scoperto non custodito (1 posto auto ad unità abitativa). 
A PAGAMENTO: Servizio spiaggia in 1° fila, teli mare, illuminazione campi sportivi, parrucchiere, trattamenti estetici, 
massaggi, noleggio auto e bici, 2° posto auto (salvo disponibilità), lavanderia, babysitting e servizio medico (su chiamata), 
navetta serale da/per Lecce. 
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CLUB CARD: Include uso delle 2 piscine con solarium di cui 1 per bambini, campo da calcetto in erba sintetica, campo 
polivalente calcetto/tennis in erba sintetica, 1 campo polivalente volley/basket in mateco, beach volley, beach tennis, 
bocce, ping pong, corsi collettivi di aerobica, yoga, pilates, acqua fusion, acquagym, tennis, tiro con l'arco, utilizzo di canoe 
e SUP, animazione diurna con giochi, tornei, balli di gruppo e latino americani, animazione serale presso l'anfiteatro con 
spettacoli di varietà, musical, cabaret, feste e serate a tema e festa di arrivederci. Parco giochi per bambini e ludoteca, 
assistenza infermieristica di primo soccorso, interna, ad orari stabiliti. 
Nota: la descrizione dell’Hotel ha scopo puramente illustrativo e pertanto suscettibile di variazioni o modifiche; per la 
descrizione ufficiale si rimanda al nostro sito www.futuravacanze.it 
 

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO  
  

1° GIORNO: PARTENZA per SAN GIOVANNI ROTONDO 
In mattinata (gli orari verranno comunicati con i documenti di viaggio) partenza con il nostro comodo pullman Gran Turismo 
per San Giovanni Rotondo. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a San Giovanni Rotondo e 
tempo libero per la visita del Santuario e dei luoghi di Padre Pio. Sistemazione in hotel.  Cena e pernottamento.  
  

2° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO – TORRE RINALDA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torre Rinalda, località balneare salentina, frazione di Lecce. La località prende il nome 
dall'omonima Torre cinquecentesca fatta costruire dagli Spagnoli per difendere il Salento dagli attacchi dei pirati Saraceni. 
Arrivo e pranzo in villaggio. Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle ore 17,00). Rimanente 
pomeriggio a disposizione per relax. Cena e pernottamento in hotel.  
  

DAL 3° ALL’8° GIORNO: SOGGIORNO A TORRE RINALDA 
Pensione completa con bevande incluse. Intere giornate a disposizione per la vostra vacanza nello splendido mare del 
Salento. Durante il soggiorno potranno essere organizzate delle escursioni facoltative (a pagamento) con l’utilizzo del nostro 
pullman.  
  

9° GIORNO: TORRE RINALDA - MARTINA FRANCA – ALBEROBELLO – SAN SEVERO 
Prima colazione in hotel. In mattinata si lascerà il villaggio diretti a Martina Franca è una cittadina trecentesca che sorge nel 
bel mezzo della Valle d’Itria. Frequentata già dal neolitico, a fondarla fu il principe di Taranto Filippo I d’Angiò. La città è 
nota per la sua architettura barocca e per il festival musicale della Valle d’Itria. Incontro con la guida locale per la visita. 
Proseguimento per Alberobello, la famosa città dei trulli. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio tempo libero per 
shopping in questa bella cittadina. Proseguimento per San Severo o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

10° GIORNO: SAN SEVERO – RIENTRO  
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo dell’”arrivederci”. Arrivo a 
destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI  
Ci riserviamo di modificare l’ordine delle visite qualora necessario per il miglior svolgimento delle stesse. 
 

TRATTAMENTO PREVISTO : PENSIONE COMPLETA + BEVANDE AI PASTI 
 

PREZZI ADULTI  

Adulti in camera doppia standard € 1030,00 

Adulti in camera singola/doppia uso singola standard – max 3 singole disponibili € 1330,00 

Adulti in 3° /4° letto €   910,00 

PREZZI BAMBINI/RAGAZZI  

3/16 anni in 3° letto €   530,00 

3/16 anni in 4° letto €   680,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo – Sistemazione in hotel 3 o 4 stelle la prima e 
l’ultima notte e sistemazione in villaggio 4 stelle (come da descrizione per la durata 
del soggiorno) – Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno - Utilizzo delle strutture del villaggio e attività di villaggio sportive e di 
animazione incluse nella tessera Club - Assistenza di personale qualificato in loco – Tessera club – Assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento con coperture COVID – Quota d’iscrizione 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali servizi supplementari – Escursioni facoltative che verranno organizzane in loco - Noleggio telo mare - Facchinaggio 
– Tassa di soggiorno, se prevista da pagare, in loco – Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”. 

http://www.futuravacanze.it/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENOTAZIONE: Entro il 20 MARZO 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili con versamento 
dell’acconto di € 300,00 a persona. Saldo entro il 10 agosto 2022. 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui 
dovrà seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.). Il soggiorno verrà 
confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 
LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi 
T.I.F. – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23 
(Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – 
BRUSEGANA (PD) Cavalcavia Brusegana in prossimità del PARK I 
COLLI e Fermata APS.  Partenza da altri caselli autostradali - Su 
richiesta. Orari e ordine di partenza disponibili una settimana 
prima della partenza. 
 
POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati 
tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati 
il giorno della partenza. In caso di grande richiesta l’agenzia si 
riserva di dividere le prenotazioni in più pullman. In tal caso i 
pullman non effettueranno le stesse tappe di carico. Tutte le 
richieste particolari andranno segnalate al momento della 
prenotazione.  
 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: I nostri pullman sono tutti 
costantemente sanificati e igienizzati. E’ obbligatorio indossare la 
mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio in pullman e 
durante le visite. Non è consentita la partenza a chi presenta 
sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie).   Per l’effettuazione del viaggio è OBBLIGATORIO IL 
GREEN PASS RAFFORZATO. Le norme per viaggiare in sicurezza 
verranno adeguate ad ogni eventuale nuova disposizione di 
legge. 
 
DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio la carta 
d’identità in corso di validità. I documenti di viaggio con le 
informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di 
partenza saranno disponibili una settimana prima della partenza 
presso l’agenzia in cui è stata effettuata la prenotazione o su 
richiesta, possono essere inviati via mail.  

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione 
del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da 
richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. In 
caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, 
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg 
prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia 
non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del 
viaggio. 
 
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al 
viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota 
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi 
prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito 
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per 
l’annullamento dei servizi. Penalità del 15% fino 45 giorni di 
calendario prima della partenza; penalità del 50% da 44 a 15 
giorni di calendario prima della partenza; penalità del 75% da 14 
a 8 giorni prima della partenza; 100% da 7 a no show. Il calcolo 
dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali 
verranno calcolate sull’intero importo del viaggio 
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme 
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti 
personali di viaggio.   
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo 
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del 
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N 
112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA 
RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato il 23/2/2022 

 
 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T.  Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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