
 

 

4 – 13 settembre  
Soggiorno nel SALENTO 

Villaggio RIVA MARINA RESORT 4* 
Riserva Naturale di Torre Guaceto  

RIVA MARINA RESORT: splendido hotel all Inclusive, situato al confine tra Salento e “Valle d’Itria”, 
a pochi passi dalla Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, è immerso in un 
tipico paesaggio pugliese di ulivi secolari, mandorli e carrubi, con ampie baie e insenature 
cristalline. Il Resort si estende per circa 18 ettari di muretti a secco, eleganti e curati giardini e 
costruzioni tipicamente mediterranee. Il mare incontaminato, i colori e i sapori della Puglia, la 
ricca offerta enogastronomica, il divertimento, l’eleganza e il benessere offrono all’Ospite la 
possibilità di vivere un soggiorno indimenticabile.  
Le Camere Comfort: eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD, frigobar, 
cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia e asciugacapelli. 
La Spiaggia: i colori dell’adriatico vi faranno innamorare della spiaggia del Riva Marina Resort, 
distante solo 900 metri e raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo di 
collegamento. Potrete godere del sole della Puglia comodamente sdraiati sui lettini o rilassarvi 
sotto l’ombrellone e ogni mattina tanto divertimento con lo staff di animazione. 
Il Ristorante: il Riva Marina Resort, dotato di 4 ampie ed eleganti sale, offre il servizio a buffet, 
acqua, vino e bevande inclusi, con una ricca scelta di antipasti e contorni, primi e secondi, frutta e 
dessert. Possibilità di pranzare presso il “Beach Restaurant” in spiaggia con buffet freddo. 
All Inclusive comprende: pensione completa a buffet con bevande incluse; serata pugliese con 
cena tipica pugliese, serata italiana e cena elegante; light breakfast presso il bar; Open Bar con 
consumo illimitato di bevande analcoliche alla spina, caffetteria, birra alla spina, alcolici e 
superalcolici di nostra selezione, snack dolci e salati; passaggi di frutta e squisita pizza 
disponibile nel pomeriggio; sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana; aperitivi dello 
chef; tea time con piccola pasticceria; spumante italiano per tutti la sera dell’arrivederci.  
BORGO DEI MESTIERI E DEI SAPORI: ogni mercoledì pomeriggio esposizione e vendita di prodotti 
tipici locali, degustazione di verdure sottolio, friselline e liquori locali ed esibizione di un gruppo 
folk con musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo. 

PROGRAMMA: Partenza alle ore 6.30 – Pranzo libero - Arrivo al Villaggio nel primo pomeriggio e 
sistemazione nelle camere riservate. Possibilità di escursioni in pullman durante il periodo: 
Lecce, la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello oggi patrimonio dell’UNESCO, Castellana 
Grotte, il castello di Carovigno e molte altre. Partenza per rientro dopo la prima colazione 
dell'ultimo. Sosta a San Giovanni Rotondo per visita e pranzo con cestino. In serata arrivo ad 
Arezzo. 

Quota di partecipazione 990,00€ 
Supplemento camera singola 220,00 € 

 
La quota comprende: Viaggio in pullman – Il pullman rimane a disposizione per tutto il periodo 
per effettuare escursioni - Trattamento di All Inclusive – Accompagnatore – Assicurazione 
medico/bagaglio.  GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO 
 

Programmi completi 
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