
 

 

4 – 13 settembre  
Soggiorno sulla Riviera dei Trulli 

Villaggio Porto Giardino 4* 
MONOPOLI – Valle d’Itria 

VILLAGGIO PORTO GIARDINO  si affaccia sulla bellissima costa di Monopoli, in località Capitolo, tra basse e 
frastagliate scogliere e lunghe distese di sabbia bianca, a soli 50 metri da una bellissima caletta di sabbia, 
incastonata tra grotte e piscine naturali. 
Immerso in una pineta di 20 ettari, è composto da palazzine a schiera, la maggior parte a piano terra e da un 
corpo centrale dove sono ubicati molti dei servizi. 
Due piscine, tre ristoranti di cui due a tema, due bar, numerosi campi sportivi, una frizzante animazione ne 
fanno, grazie alla formula All Inclusive, il luogo ideale per le vacanze in Puglia. 

Le Camere Comfort: da due, tre o quattro posti letto, la maggior parte al piano terra con un piccolo patio o al 
piano superiore con balconcino. Dotate di tutti i comfort, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza e 
frigobar (attrezzato su richiesta). 
La Spiaggia: Lido convenzionato a ca 50 mt dall’ingresso dell’Hotel, da prenotare presso il ricevimento per 
mattina o pomeriggio sino ad esaurimento posti. 
Il lido si trova in una splendida caletta di sabbia proprio di fronte all’ingresso dell’hotel, bagnata da un mare 
cristallino e incastonata tra falesie, grotte e piscine naturali.  
Altra spiaggia attrezzata a 2.5 km con servizio navetta da/per il lido gratuito. 

I Ristoranti: la cucina pugliese è fatta di sapori antichi, tramandati di generazione in generazione, sapori della 
terra e del mare. A Porto Giardino i nostri Ospiti hanno a diposizione, oltre al ristorante centrale due ristoranti a 
tema su prenotazione: Il Pugliese, ristorante tipico, propone la cucina tipica della regione, aperto solo per 
cena; Il Vegetariano, disponibile solo per pranzo, offre gustosi offre gustosi piatti vegetariani, focaccia barese e 
pizza cotta in forno a legna. 

All Inclusive comprende: pensione completa a buffet con bevande incluse ai pasti (acqua, soft drink e vino) 
con serate a tema nei due Ristoranti centrali, Nettuno e Ippocampo. Consumo illimitato di bevande analcoliche 
alla spina, birra alla spina, alcolici e superalcolici di nostra selezione nella nostra caffetteria. Light breakfast: 
colazione prolungata presso il bar (9:30/11:30).  
Snack dolci e salati, passaggi di frutta, pizza nel pomeriggio, aperitivi dello chef ad orari prestabiliti (12:00/12:30 
e 19:00/19:30) presso uno dei bar, sorpresa gastronomica notturna tre volte a settimana, spumante italiano per 
tutti la sera dell’arrivederci.  

BORGO DEI MESTIERI E DEI SAPORI: ogni giovedì pomeriggio con esibizione di un gruppo folk con 
musicisti e danzatori di pizzica con possibilità di imparare i passi base del ballo; per concludere cena 
tipica pugliese con buffet di piatti tipici. 
PROGRAMMA: Partenza alle ore 6.30 – Pranzo libero - Arrivo al Villaggio nel primo pomeriggio e 
sistemazione nelle camere riservate. Escursioni in pullman durante il periodo: Locorotondo, 
Martinafranca, la città bianca di Ostuni, i trulli di Alberobello e altre. Partenza per rientro dopo la 
prima colazione dell'ultimo giorno, sosta per pranzo in ritornate lungo il percorso. 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.   
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