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PUGLIA - Soggiorno 

Mare 

 

5 giugno 2022 - 8 giorni 

 

Veraclub Isola di Pazze 
 

Posizionato su uno dei nostri mari più colorati e cristallini, esattamente 
davanti all’isoletta da cui prende il nome, il Villaggio è facilmente 
raggiungibile anche autonomamente da tutta Italia. 
L’organizzazione Veratour e l’équipe Veraclub fanno di questo resort il luogo 
ideale per assaporare al meglio tutte le ricchezze offerte dal Salento. 
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La posizione infatti è assolutamente strategica non solo per godere di una 
splendida vacanza all’insegna del relax, del divertimento e di un mare 
straordinario, ma anche per essere al centro di una terra con talmente tante 
bellezze storiche e naturali che avrete solo l’imbarazzo della scelta. 
 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Domenica  – 5 giugno 2022    
Partenza da Riva del Garda per l'aeroporto di Verona con trasferimento privato. Disbrigo delle 
formalità d'imbarco e partenza con volo charter per l'aeroporto di Brindisi. Incontro con la guida 
Veratour e trasferimento al Villaggio Veraclub Isola di Pazze. Sistemazione nelle camere riservate 
ed inizio soggiorno con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti 
 
Dal 6 al 12 giugno 2022 
Soggiorno mare e relax, possibilità di prenotare escursioni a pagamento in loco con l'assistente 
Veratour. 
 
Domenica – 6 giugno 2021    
Trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Brindisi ed imbarco sul volo diretto per Verona. 
All'arrivo trasferimento privato per Riva del Garda. 
Fine dei servizi. 

 
Quota individuale di partecipazione : 
 

€ 960,00 Quota adulto In camera doppia 
 

€      350,00 Supplemento sistemazione in CAMERA SINGOLA 
€        56,00 Supplemento per persona, sistemazione in SUPERIOR FRONTE MARE 
€      630,00 Quota Bambino da 2 a 12 anni non compiuti 
 
La quota include: 
- Trasferimento privato da Riva del Garda per l'aeroporto di Verona e ritorno. ( confermato al  
raggiungimento di un minimo di 10 persone ) 
- Un bagaglio da stiva di 15 chili e 1 bagaglio a mano di 5 chili per persona 
- Tasse aeroportuali 
- trattamento di formula club (pensione completa con bevande ai pasti) 
- Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento “Verassistance”  
- Assicurazione VeraTop e Veraextra 
- Adeguamento carburante   
 
La quota non include: 
- Tassa di soggiorno di euro 2,00 per persona al giorno. 
- Escursioni in loco 
- Quanto non descritto nella quota comprende 
 

Qualora non si raggiunesse il minimo di 10 persone la quota dovrà essere adeguata. 


