
 Soggiorno Mare  
 VASTO 

  Sistemazione 7 notti Hotel Acquario 

  Trattamento di pensione completa con bevande incluse  

Servizio spiaggia incluso  

 
 

29 Agosto – 5 Settembre 

 

 
 

 

29 Agosto  Sabato  AREZZO –  VASTO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 06:00. 
Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Arrivo in hotel a Vasto e pranzo. Pomeriggio libero a 

disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

 



30 Agosto/04 Settembre  Domenica/Venerdì VASTO 

Trattamento di Pensione completa con bevande incluse in Hotel Acquario di Vasto. Servizio 

spiaggia incluso con ombrelloni, lettini e sdraio. Programma di soft animazione/uso della piscina. 
 

05 Settembre  Sabato  VASTO - AREZZO 

Prima colazione.  Alle 10:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo libero.  

 

N.b. Gli orari di partenza e ritorno potrebbero variare. 

 
 

 

Quota di partecipazione € 680,00 

 
 

Bambini fino a 2 anni gratuiti 
 

Quota di partecipazione bambini 3/11 anni in 3° letto € 340,00 
 

Quota di partecipazione ragazzi 12/17 anni in 3° letto € 570,00 

 

Supplemento camera singola € 130,00  

 
 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno alla colazione dell'ultimo – Bevande ai pasti - Servizio Spiaggia (1 lettino/1 sdraio/1 

ombrellone a camera) – Uso Piscina - assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della 

polizza disponibili in agenzia ) - accompagnatore Pepita.  
 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno in hotel – Mance - extra  personali 

 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 200,00 
 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

