organizzatore FIGB

propone in esclusiva per

Dal 15 al 22 giugno 2019
Il Resort di Pugnochiuso il più grande Villaggio Vacanze all'interno del Parco Nazionale del Gargano tra la
Foresta Umbra e due baie contigue di mare cristallino: la baia di Pugnochiuso e la baia di Portopiatto. Il
Promontorio del Gargano è un sistema montuoso che si erge sul lato orientale del Tavoliere di Foggia,
protendendosi nel mare Adriatico. Da Pugnochiuso percorrendo la strada litoranea verso nord si trovano le
località turistiche di Vieste, Peschici e Rodi Garganico mentre verso sud Mattinata e Manfredonia. Facilmente
raggiungibili da Vieste in battello, le Isole Tremiti formano un arcipelago ricco di grande fascino.
Nell'entroterra garganico San Giovanni Rotondo nota località meta di pellegrinaggi per il santuario voluto da
San Pio da Pietralcina. Direttamente da Pugnochiuso o da Vieste si possono effettuare escursioni in battello
per visitare le più suggestive Grotte Marine del Gargano.
Nella gastronomia pugliese spiccano l'olio extravergine d'oliva, il pane, i formaggi, il pesce fresco e le verdure
magistralmente abbinati nei piatti tipici come le orecchiette e la zuppa di pesce.

COSTO DEL SOGGIORNO:
Camere standard pensione completa bevande comprese: in camera doppia € 515 a persona
Camere superior pensione completa bevande comprese: in camera doppia € 590 a persona
Supplemento singola in standard € 140 – Tasse di soggiorno escluse.
PROGRAMMA:
Arrivo sabato 15 giugno pomeriggio e sistemazione in albergo.
Partenza sabato 22 giugno dopo il pranzo
Tutti i giorni Tornei Bridge Federali ore 16:15 e 21:15
con risultati immediati su Bridgemate e Cellulare
Mattinata: libera per escursioni.

Modalità di pagamento
Prenotazioni con acconto di € 200 a persona
Per tutti coloro che intendono partecipare alle iniziative dell’ A.S.D., usufruendo quindi delle
condizioni alberghiere agevolate, E’ OBBLIGATORIA l’iscrizione alla A.S.D. HOLIDAY BRIDGE
L’ISCRIZIONE ANNUALE PER L'ANNO 2019 E’ DI € 5 per SOCI F.I.G.B. e € 10 per accompagnatori

www.holidaybridge.net

ettorebortolotti@libero.it

349.32.70.944

