
ETLIinFESTA  
AL TORRESERENA VILLAGE  
DALL’8 AL 19 SETTEMBRE 
MARINA DI GINOSA (PUGLIA)

Viaggiare ETLI - Via delle Orfane 5 -  10122 TORINO - TEL. 011/4368001

È un soggiorno marino 
e culturale che, da anni, 
organizziamo, prevalen-
temente con SPI e AU-
SER (ma aperto a tutti).
Unisce mare e cultu-
ra, dedicando la prima  
parte alle escursioni 
e altri giorni al mare,  

“arricchiti” da iniziative sportive e ricreative (bocce, carte, tiro con 
l’arco, ballo, ecc.). 
È possibile fare solo le escursioni, solo il mare, o entrambe. Quest’an-
no abbiamo scelto il Villaggio “TORRESERENA”, a Marina di Ginosa 
(Puglia), dall’8 al 19 Settembre e, tra e altre, ci sarà un’escursione 
a Matera “Capitale Europea della cultura” raggiungibile  in meno di 
un’ora dal “nostro” villaggio.
Come vedete, la durata, quest’anno, è di 12 giorni, perchè la vicinanza 

del villaggio a Matera, ha interessato un’azienda che lo ha prenotato 
interamente per una parte della seconda settimana (evidentemente 
Matera non interessa solo a noi...). Inizialmente siamo rimasti un po’ 
“spiazzati”, poi, visto che: 
- il Villaggio è della catena “BLUSERENA”, utilizzata anche negli 
anni scorsi in Sardegna, Sicilia e Calabria, che si caratterizza per 
la mancanza di barriere architettoniche e la qualità dei servizi (al-
loggi, animazione, cucina, accessibilità al mare, spiaggia sabbiosa 
e attrezzata);
- è molto vicino a Matera e ad altre mete adatte alle escursioni.
Pertanto abbiamo pensato di trasformare questo “problema” del-
la seconda settimana “più corta” in un vantaggio, contrattando un 
prezzo conveniente (più di quanto lo sia la sola riduzione del sog-
giorno), ritenendo che la riduzione del costo potrà consentire, a chi lo 
vorrà, di farsi qualche giorno di vacanza in più.
Restiamo comunque intesi che la durata “bisettimanale” della festa, 
sarà riconfermata dal prossimo anno.  

Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle in località Marina di Ginosa, 
affacciato direttamente su una splendida spiaggia della costa Jonica, in un 
territorio ricco di paesaggi da scoprire. Il villaggio, privo di barriere e costru-
ito nel tipico stile mediterraneo, è circondato da una rigogliosa pineta che 
lo separa dalla spiaggia. 
Descrizione e servizi: dispone di 400 camere, poste su due piani, dotate di 
aria condizionata con regolazione individuale, telefono, tv, mini frigo, cas-
saforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli.  Le camere al piano terra 
dispongono di giardino, quelle al primo piano di balcone. Su richiesta possi-
bilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. Il Torreserena 
Village dispone inoltre di boutique e negozi, emporio e rivendita giornali, 
tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto e trasferimenti, 
studio medico aperto in orari prestabiliti, mattina e pomeriggio, con visite 
gratuite. Le visite sono a pagamento in altri orari e fuori dallo studio medico.
Ristoranti e bar: 4 sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati da 
8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti, con tovagliette 
all’americana. Prima colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet 
e show-cooking nel ristorante centrale. Il Torreserena Village offre, oltre al 

ristorante centrale, il ristorante Il Gusto, con tavolo riservato per famiglia, 
aperto a cena dal lunedì al sabato (su prenotazione entro il giorno pre-
cedente e a disponibilità limitata).  Acqua microfiltrata e vino alla spina 
inclusi ai pasti. Pur non potendo in nessun caso offrire menù personalizzati 
e preparati ad hoc per singoli ospiti, la struttura garantisce quanto segue: 
per quanto riguarda il glutine, presso il ristorante principale sono disponibili 
a colazione un salume e prodotti base confezionati (crostatine, merendine 
e fette biscottate), a pranzo e a cena almeno un primo, un secondo e un 
dolce realizzati con ingredienti privi di glutine (piatti tuttavia preparati in 
una cucina unica, quindi con possibili contaminazioni). Per quanto riguarda 
lattosio e uova, presso il ristorante principale sono disponibili a colazione 
prodotti base confezionati privi di lattosio e uova (merendine, fette biscot-
tate, yogurt e latte; latte disponibile anche presso il bar principale), a pranzo 
e cena almeno un primo, un secondo, un salume, un formaggio e un dolce 
privo di lattosio o uova. Disponendo di cucina unica non è garantita l’as-
senza assoluta di contaminazione per alcun tipo di intolleranza (salvo che 
per i prodotti confezionati su indicati). A disposizione degli ospiti due bar, in 
piazzetta e in spiaggia. 

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VEDERE CATALOGO  
ETLI ESTATE 2019

MINITOUR: IL BAROCCO LECCESE, TARANTO, 
GROTTAGLIE, ALBEROBELLO E MATERA, 

CAPITALE DELLA CULTURA 2019 
(8 giorni / 7 notti)

TOUR + SOGGIORNO (12 giorni / 11 notti)

SOGGIORNO (8 o 12 giorni)

  
  QUOTA PRENOTA PRENOTA  
  PARTECIPAZIONE  PRIMA PRIMA
   8 GIUGNO 8 LUGLIO

 8 settembre - Tour 8 giorni/7 notti  
  1.150,00 euro 1.050,00 euro 1.100,00 euro 
 Iscritti CRAL convenzionati 1.092,00 euro 998,00 euro 1.045,00 euro 
 Supplemento singola 160,00 euro 160,00 euro 160,00 euro 

 8 settembre – Tour + Soggiorno 12 giorni/11 notti 
   1.360,00 euro  1.260,00 euro 1.310,00 euro 
 Iscritti CRAL convenzionati 1.292,00 euro 1.197,00 euro 1.244,00 euro
 Supplemento singola 245,00 euro 245,00 euro 245,00 euro 

 8 Settembre – Soggiorno mare 12 giorni/11 notti 
  1.130,00 euro  1.030,00 euro 1.080,00 euro 
 Iscritti CRAL convenzionati 1.073,00 euro 978,00 euro 1.026,00 euro
 Supplemento singola 245,00 euro 245,00 euro 245,00 euro

 8 settembre – Soggiorno mare 8 giorni/7 notti 
  920,00 euro  820,00 euro 870,00 euro 
 Iscritti CRAL convenzionati 874,00 euro 779,00 euro 826,00 euro
 Supplemento singola 160,00 euro 160,00 euro 160,00 euro

 Spese apertura pratica 35,00 euro 35,00  euro 35,00 euro

BEATI I PRIMI!
NO SPESE APERTURA PRATICA

PER LE PRIME 40 PERSONE

PRENOTATE CON ACCONTO DEL 30%

ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2019 

PER TOUR + SOGGIORNO 

     O SOGGIORNO 12 GIORNI


