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Vacanza sul Gargano 

VIESTE  
5 – 12 Giugno 2022 

11 – 18 Settembre 2022 
 

8 giorni in AUTOPULLMAN da Varese 
 
 

 
NICOLAUS CLUB OASI VIESTE       4 stelle  
Il Nicolaus Club Oasi Vieste si trova immerso nello splendido scenario del promontorio del Gargano, a soli 
200 metri dal cristallino mare Adriatico e a circa 1 km dall’affascinante e accogliente città di Vieste. É un 
autentico paradiso per gli amanti della natura. 

La struttura dispone di 109 camere, distribuite tra il corpo centrale e una zona esterna vicina alla piscina 
centrale, e di 46 unità distribuite in blocchi distaccati dal corpo centrale. Il complesso offre sia la formula 
hotel che residence. 109 camere, disposte su più piani, le vista piscina sono dotate di balcone attrezzato. 
Tutte sono dotate di aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, servizi con doccia. 
Le sistemazioni si suddividono in: Classic, mono ambiente per massimo 2 persone con l'aggiunta di una culla; 
Family Classic, doppio ambiente per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto doppio 
più angolo cottura attrezzato; Comfort monoambiente, all'interno del corpo centrale e completamente 
ristrutturate, per massimo 2 persone con una culla; Family Comfort, doppio ambiente all'interno del corpo 
centrale, per 4 persone con camera matrimoniale e zona giorno con divano letto doppio.  

La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili. 

Ampia spiaggia di sabbia fine con lido attrezzato a 200 mt dalla struttura, raggiungibile a piedi percorrendo 
percorso pedonale esterno alla struttura, con attraversamento della strada litoranea. 
 
1 ristorante, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, parcheggio interno non 
custodito, noleggio bici dalle 8 alle 20, navetta per il centro di Vieste ad orari prestabili. 

Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, beach volley e beach soccer in spiaggia. 

Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale. 

Servizi a pagamento: Escursioni. In zona è possibile noleggiare auto e imbarcazioni; nei pressi della struttura 
minimarket, tabacchi e parrucchiere. 

Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet assistito. Ogni camera avrà 
tavolo assegnato per l'intera durata del soggiorno. 

Durante la settimana verranno servite cene tematiche. 

Soft Inclusive: Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). 
Presso il bar Piscina, o presso il bar Hall (a seconda delle condizioni climatiche): dalle 10:00 alle 24:00 
consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e thè freddo. E' previsto l’Angolo 
del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e 
cornetteria. “Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della 
casa. 

A pagamento: alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, 
snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel trattamento di Soft Inclusive. 
Consumazioni presso gli altri bar. 

 

Incluse 2 
escursioni 

OMAGGIO !! 



 

Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, 
tornei, giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera 
intrattenimento musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una 
vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team, in compagnia della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prende 
cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età: Nicolino Baby Club, 3-8 anni (non compiuti), 
Nicolino Mini Club, 8-12 anni (non compiuti). Il Nick Club suddiviso per fasce d’età 12-15 anni e 15-18 anni, 
è lo spazio dedicato ai teenager che propone un programma innovativo e orientato a una nuova idea di 
organizzazione del tempo, coinvolgendoli in attività dedicate (anche social).  

Tessera Club Include l'animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in 
spiaggia, utilizzo della piscina, postazione in spiaggia attrezzata (1 ombrellone e 2 lettini per camera). 
 
 
 
1° giorno (domenica):    VARESE / VIESTE  
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per la Puglia, percorrendo l'autostrada.   
Pranzo libero in autogrill,  lungo il percorso. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Vieste, rinomata località balneare del Gargano. 
Sistemazione presso il Nicolaus Club Oasi. 
Cena e pernottamento. 
 
Dal 2° al 7° giorno:   SOGGIORNO BALNEARE A VIESTE 
Pensioni complete. 
Giornate a disposizione per effettuare attività balneari, o passeggiate ed escursioni nelle belle località della 
Puglia (incluse due escursioni i autopullman a Peschici e a San Giovanni Rotondo). 
Durante le giornate e le serate, il Club prevede attività di animazione e di intrattenimenti vari. 
 
8° giorno (domenica):   VIESTE / RIENTRO  
Prima colazione. 
In mattinata partenza per il viaggio di ritorno.  
Sosta per il pranzo libero in autogrill. 
Arrivo alle località di partenza previsto in serata. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    
 (minimo 35 persone) 
 

5 - 12 Giugno      8 giorni     Euro  695 
Supplemento singola           Euro   240 
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*      Euro   290 
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*      Euro   490 
 
11 – 18 Settembre    8 giorni     Euro  710 
Supplemento singola           Euro   240 
Quota bambini 3/14 anni non compiuti, in 3° letto*      Euro   290 
Quota ragazzi 14/18 anni non compiuti, in 3° letto*      Euro   490  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in autopullman Gran Turismo da Varese a Vieste e viceversa 
- sistemazione in camere doppie con servizi, Hotel 4 stelle 
- trattamento di soft inclusive, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
- 2 ESCURSIONI OMAGGIATE DALLA PERSONAL TOUR: SAN GIOVANNI ROTONDO E 

PESCHICI 
- tessera club, servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini per camera, prime file escluse)  
- polizza medico – bagaglio e ANNULLAMENTO VIAGGIO CAUSA MALATTIA  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- pranzi lungo il viaggio di andata e ritorno 
- mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
- tassa di soggiorno (euro 2 a persona al giorno dai 14 anni in poi) 
 


