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PUGLIA 

3 – 10 settembre 2023 

TH OSTUNI 

* * *   
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

  1  

1° GIORNO. DOMENICA 3 SETTEMBRE: AEROPORTO DI BOLOGNA – TH OSTUNI   

Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto G. Marconi di Bologna e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza 

per Brindisi. 

Arrivo e trasferimento al villaggio TH Ostuni. Qui effettueremo la registrazione per l’assegnazione delle camere 

che avverrà nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per scoprire il villaggio o effettuare il primo bagno in 

Puglia. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: LUNEDI’ 4 SETTEMBRE: TH OSTUNI 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.   

  

3° GIORNO. MARTEDI’ 5 SETTEMBRE: TH OSTUNI 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.   

  

4° GIORNO. MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE: TH OSTUNI  

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.   

  

5° GIORNO. GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE: TH OSTUNI 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.   

  

6° GIORNO. VENERDI’ 8 SETTEMBRE: TH OSTUNI 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.   

  

7° GIORNO. SABATO 9 SETTEMBRE: TH OSTUNI   

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.   

  



                                   

                                                                  
 

I VIAGGI DI MERCATORE S.r.l.  

Sede operativa: Via Ravegnana, 219/A - 48121 Ravenna  
Tel. (+39) 0544 401400 - Fax.: (+ 39 ) 0544 404603  

e-mail: info@iviaggidimercatore.com - Sito Web: www.iviaggidimercatore.com  
IATA: 38219521 – Codice autorizzazione n.11 prot. 23786 -  

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01233380391 - Capitale Sociale : Euro 10.400 i.v.  

Polizza R.C. PROFESSIONALE NOBIS N. 1505002614/Y 

Polizza GARANZIA RIMBORSO VIAGGIATORE FILO DIRETTO PROTECTION numero 6006002455/L  

  
  

8° GIORNO. DOMENICA 10 SETTEMBRE: TH OSTUNI – BRINDISI – AEROPORTO DI BOLOGNA 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività di mare. Trasferimento in tempo utile 

all’aeroporto di Brindisi  per l’imbarco sul volo di rientro per l’aeroporto di Bologna. Arrivo a Bologna e 

termine dei servizi di viaggio. 

  

AEROPORTI DI PARTENZA PREVISTI:  

Bologna 

 

OPERATIVI VOLI ITA AIRWAYS: 

03 settembre: Bologna – Roma Fiumicino 06:30 – 07:30 

03 settembre: Roma Fiumicino – Brindisi 09:30 – 10:30 

10 settembre: Brindisi – Roma Fiumicino 11:15 – 12:25 

10 settembre: Roma Fiumicino – Bologna 13:20 – 14:20  

 

Franchigia bagaglio per persona: 

- in stiva 1 x kg 23 

- a mano 1 x kg 8 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA ADULTA (volo e soggiorno): 

In camera doppia  euro 1.180 

In camera tripla e quadrupla adulti euro 1.130 

In camera singola  euro 1.230 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI IN 3° E 4° LETTO IN CAMERA CON 2 ADULTI (volo e 

soggiorno): 

da 0 a 2 anni non compiuti                                                             euro 280 

da 2 a 3 anni non compiuti                                                             euro 590 

primo bambino da 3 a 16 anni non compiuti                           euro 695 

secondo bambino da 3 a 16 anni non compiuti                              euro 760 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

Voli di linea in classe economica – Tasse di biglietteria aerea – Franchigia bagaglio in stiva ed a mano – 7 

pernottamenti – Sistemazione in camera doppia superior – Trattamento di All Inclusive – Trasferimenti in 

arrivo e in partenza in Puglia – Club Card adulti e Thinky Card bambini - Pacchetto assicurativo spese mediche, 

bagaglio e annullamento viaggio Nobis Travel – Nostra assistenza in loco – Accompagnatore  

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

Tassa di soggiorno da corrispondere in loco – Escursioni e visite facoltative – Mance ed extra in genere – Tutto 

quanto non specificatamente indicato alla voce “Le quote comprendono”  
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N.B.  

In loco saranno presentate le attività di escursione e di visita, alle quali si potrà partecipare facoltativamente. 

Saranno realizzate escursioni di gruppo. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA ADULTA (solo soggiorno): 

In camera doppia  euro    930 

In camera tripla e quadrupla adulti euro    880 

In camera singola  euro 1.190 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI IN 3° E 4° LETTO IN CAMERA CON 2 ADULTI (solo 

soggiorno): 

da 0 a 2 anni non compiuti                                                             euro 280 

da 2 a 3 anni non compiuti                                                             euro 290 

primo bambino da 3 a 16 anni non compiuti                                  euro 405 

secondo bambino da 3 a 16 anni non compiuti                              euro 460 

 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

7 pernottamenti – Sistemazione in camera doppia superior – Trattamento di all inclusive – Trasferimenti in 

arrivo e in partenza in Puglia – Club Card adulti e Thinky Card bambini - Pacchetto assicurativo spese mediche, 

bagaglio e annullamento viaggio Nobis Travel – Nostra assistenza in loco – Tassa di soggiorno - 

Accompagnatore  

  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

Escursioni e visite facoltative – Mance ed extra in genere – Tutto quanto non specificatamente indicato alla 

voce “Le quote comprendono”  

  

N.B.  

In loco saranno presentate le attività di escursione e di visita, alle quali si potrà partecipare facoltativamente. 

Saranno realizzate escursioni di gruppo. 

 

LE ASSICURAZIONI DI QUESTO VIAGGIO:  

Per il nostro gruppo è stata stipulata la polizza assicurativa da viaggio Nobis Travel con le seguenti 

caratteristiche:  

- Spese mediche euro 10.000   

- Bagaglio: euro 1.500  

- Annullamento viaggio per motivi certificabili fino al giorno della partenza 

 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:  

Prenotazioni da effettuarsi entro il 30 giugno o fino ad esaurimento dei posti disponibili 
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ACCONTI E SALDI:  

1. 30 % per persona al momento della prenotazione  

2. Saldo da effettuarsi 30 giorni ante partenza 

 

Penale di cancellazione  

100% dal momento della prenotazione 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

  

BONIFICO BANCARIO:  

BPER BANCA, CONTO CORRENTE INTESTATO A I VIAGGI DI MERCATORE SRL 

IBAN IT47S0538713120000003772503 

Causale: Acconto (o saldo) Viaggio Puglia 3 settembre 2023 + nome di chi effettua il pagamento 

  

Spedire la mail con la ricevuta del pagamento via mail a: gruppi@iviaggidimercatore.com   

  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

 

Luciana Donetti  0544.401400 

Mail: luciana@iviaggidimercatore.com    

 

Lisa Vitali  0544.401400   

Mail: lisa@pacadoviaggi.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luciana@iviaggidimercatore.com
mailto:lisa@pacadoviaggi.com
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TH OSTUNI * * * 

Hotel sulla spiaggia 

 

Pittoresca e tutta da scoprire è Ostuni, la Città bianca. Rinomata meta turistica Ostuni vanta un borgo 

medievale meraviglioso, ricco di stradine e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una 

casbah araba. Una passeggiata nella città vecchia, detta la “terra” per distinguerla dalla più recente “marina”, 

regala scorci pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e piazzette su cui si affacciano case bianche 

impreziosite da gerani, botteghe artigiane, ristoranti tipici e negozietti. 

 

TUTTA LA MERAVIGLIA DEL SALENTO 

Circondato da un parco privato di oltre 100 ettari, si ispira allo stile tipico della “Città Bianca” di Ostuni, 

con costruzioni perfettamente integrate nel paesaggio e distribuite intorno alla piazzetta centrale. Per la sua 

conformazione pianeggiante è particolarmente adatto a passeggiate in bicicletta, alla ricerca di angoli riservati 

per chi ama il verde e la tranquillità. Le splendide calette di sabbia e zone di scogliera sono riservate agli 

ospiti, attrezzate con sdraio ed ombrelloni ed è l’ideale sia per gli sportivi che per bambini e ragazzi. 

 

INTRATTENIMENTO 

L’equipe di intrattenimento, la TH Crew, allieterà le giornate degli ospiti con giochi, tornei, intrattenimenti e 

sport a bordo piscina o in spiaggia. 

 

VACANZE IN FAMIGLIA 

Potete finalmente rilassarvi con la certezza che bambini e ragazzi, accompagnati con attenzione e 

professionalità dagli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza”, con attività creative e sportive 

specifiche secondo le età. 

 

SPORT  

Ogni giorno è una nuova avventura, nel Villaggio TH Ostuni, in coppia o con gli amici. Appassionatevi alle 

proposte sportive, misuratevi con nuovi amici, godetevi tutto l’affetto e il calore dei momenti trascorso 

insieme. 

 

TERRITORIO  

Possibilità di scoprire il territorio attraverso escursioni proposte. 

 

CAMERE 

La struttura dispone di 369 camere di varia tipologia, tutte recentemente ristrutturate, sono dotate di aria 

condizionata, televisione, frigobar (riempimento su richiesta a pagamento) e cassetta di sicurezza. 

Sono suddivise in Comfort, ubicate in una zona più riservata rispetto al corpo centrale, in Superior e 

in Family, queste ultime sono formate da due vani con un bagno. 
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SPIAGGIA 

Tre calette di sabbia finissima circondano la struttura: sono private e attrezzate con ombrelloni e lettini, 

posizionati anche sulla scogliera e sul prato per chi desidera maggiore tranquillità. Sono comodamente 

raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo la pineta all’interno del villaggio. Possibilità di noleggio teli 

mare. 

 

RISTORANTE 

Il ristorante, con tavoli riservati a rimpiazzo, propone un servizio a buffet per colazione, pranzo e cena, con 

bevande incluse ai pasti. A ridosso della spiaggia, un secondo ristorante è aperto, a pranzo, su prenotazione e a 

discrezione della direzione, offre menù freschi e leggeri. Due i bar: uno in piazzetta e uno nei presi della 

caletta centrale. 

Goditi la tua vacanza tutto incluso e senza farti mancare proprio nulla! Quest’estate potrai richiedere il 

cappuccino del mattino, le bevande ai pasti compresa la birra alla spina, la merenda dei bambini, l’aperitivo al 

tramonto e il cocktail della sera senza costi aggiuntivi nei nostri AperiTHcaffè. Tu divertiti al resto ci 

pensiamo noi! 

 

SERVIZI OFFERTI 

 

GENERALE 

• Deposito bagagli 

• Assistenza medica 

• Reception 24 ore su 24 

• Cassaforte 

• Accesso per ospiti disabili (non in spiaggia) 

 

CENTRO BENESSERE THWB 

• Beauty Center 

 

SERVIZI DI PULIZIA 

• Servizio Lavanderia 

• Servizio di pulizia giornaliero 

 

WIFI nelle aree comuni 

 

ANIMALI: cani ammessi (max 10kg) 

 

RISTORAZIONE 

• 2 ristoranti 

• Bar 

• Beach Bar 
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PARCHEGGIO interno 

 

TRASPORTI: servizio Transfer 

 

PISCINA 

• Piscina 

• Piscina per bambini 

 

ANIMAZIONE 

• Intrattenimento serale 

• Tornei sportivi 

• Servizio di animazione (dai 3 ai 18 anni) 

 

TH LAND 

• TH Land attrezzato 

• Ristorazione assistita a pranzo e cena 

• Servizio di biberoneria – sala pappe 

 

SPIAGGIA 

• Beach volley 

• Beach land 

• Wind surf 

• Barche a vela 

• Sup 

 

ATTIVITÀ 

• 2 campi da calcetto 

• 6 campi da tennis 

• 2 campi da padel 

• Illuminazione serale dei campi 

• Tiro con l’arco 

• Programmi Fitness 

• Lezioni sportive collettive e individuali 

 

SERVIZI EXTRA 

• Boutique 

• Fotografo 

• Parrucchiere su richiesta 

• Noleggio passeggini con cauzione 

• Escursioni 

• Diving 


