
 

 

 

 

  
 

TOSCANA  
SAN VICENZO 

                DAL 10/06/2017 AL 17/06/2017 
   

Programma 1° giorno 
Ritrovo dei partecipanti nei consueti luoghi di raccolta delle singole località (Bresseo, Cervarese S. Croce e 
Longare), partenza con Pullman G.T.. 
Arrivo al Villaggio Valtur Garden Club Toscana - S. Vincenzo (Li). Assegnazione e sistemazione nelle 
camere riservate con cena e pernottamento. 
Il Villaggio Valtur Garden Club Toscana è immerso nella natura del proprio parco, un giardino di 14 ettari. 
Il Villaggio Valtur Garden Club Toscana è caratterizzato da una vegetazione mediterranea, da piante tropicali 
e fiori. Oltre alle accoglienti camere, il Villaggio, offre zone distinte per gli impianti sportivi, spazi per 
l’intrattenimento ludico ricreativo, ambienti dedicati ai bambini, un anfiteatro mozzafiato, aree ben organizzate 
di ristorazione, un centro benessere di 700 m2, una sala giochi (con uno dei più famosi minigolf tridimensionali 
d’Europa), due piscine di cui una riservata agli ospiti più piccoli e una spiaggia privata. 
Il mare si trova a 400 m dal cuore della struttura e si raggiunge comodamente attraversando il sottopasso 
interno al villaggio e la pineta tipica per il litorale tirrenico. La spiaggia di sabbia fine e con accesso al mare 
digradante è idonea per tutti, grandi e piccoli, ed è attrezzata con ombrelloni e lettini.   
Dal 2° al 7° giorno le giornate saranno a disposizione dei Signori partecipanti per usufruire dei servizi del 
Villaggio Valtur Garden Club Toscana, per eventuali escursioni facoltative, attività sportive o ludico ricreative 
proposte dallo Staff del Villaggio Valtur Garden Club Toscana. Il soggiorno prevede  tutti i servizi proposti in 
“Scopri il Club”... 
Durante il Soggiorno è prevista un'escursione di una giornata intera presso il Parco dell'Uccellina e i 
Butteri in data mercoledì 14 giugno con un giro in Carrozza nel Parco, dove il passo vellutato dei cavalli da 
tiro, permette di osservare da vicino la fauna locale: tori, vacche e cavalli Maremmani scoprendo da vicino 
l'antico mestiere del Buttero. Aiutati dall'assistente di viaggio conosceremo l'antica selleria e faremo sosta per 
un pranzo leggero in fattoria, con rientro nel primo pomeriggio al Villaggio giusto in tempo per l'ultimo bagno 
di sole e di mare, prima di recarci a cena. 
Durante il giorno l’Equipe Valtur saprà accompagnarvi col sorriso attraverso le innumerevoli attività 
proposte, che scandiranno il ritmo della vostra vacanza, quali ad esempio il teatro, piano bar, live music, dj set 
e feste in discoteca che completeranno un programma in grado di soddisfare le esigenze di tutti. 
Inoltre tante divertenti attività per bambini e ragazzi per crescere insieme!   
L’emozione di una vacanza vissuta all’insegna del divertimento e di tanti nuovi amici. Con Infant Club, 
servizio a pagamento, ogni giorno, i bambini dai 6 ai 23 mesi verranno coccolati e seguiti dalle nostre 
animatrici. Proponendo giochi stimolanti per la prima infanzia e momenti all’aria aperta. Chicco Club & Baby 
Club, servizio a pagamento, per bambini dai 2 anni ai 5 (non compiuti), assistenza ed attività ludiche in area 
riservata. Kid e Mini Club, servizio a pagamento, per bambini dai 5 anni agli 11 (non compiuti), animazione, 
giochi e sport, ristorante riservato con menù particolare dedicato ai bambini e piscina riservata. Servizi di 
Biberoneria, servizio di cucina attrezzata, con partecipazione alle spese, possibilità di noleggio in loco di 
passeggini, vaschette da bagno, scaldabiberon. Babysitting su richiesta.  
Tantissime le attività per gli amanti dello sport: tennis, calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach 
tennis, bocce, ping pong, sempre in compagnia dell’Equipe Valtur che organizzerà tornei e sfide per sentirsi 
campioni. Fitness program per tenersi in forma, palestra attrezzata TECNOGYM®, percorso vita in pineta, a 
disposizione 2 piscine (adulti e bambini), 16 campi da tennis in terra battuta con la possibilità di averli in 
esclusiva (a pagamento). A pagamento: corsi e noleggio di windsurf, vela, canoa, sub, 2 nuovi campi da beach 
volley e beach tennis in sabbia. Noleggi mountain bike.  
A disposizione anche il Beauty Center, con servizi a pagamento, con una area di 700 m2 con sauna 
finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, area relax del sale, cascata di ghiaccio, piscina con getti e lame 
d’acqua, lettini idromassaggio, 5 cabine trattamenti tra cui 1 per coppia, 1 per estetica e 1 lettino hot sand, 
water paradise, 2 docce a soffione, area relax con angolo tisaneria. Ingresso a pagamento in loco. 



 

 

Quota individuale € 670,00 per Socio e Simpatizzante non Socio    
€ 240,00 per Supplemento camera singola  
                  (Pensione Completa Bevande incluse) 
1° Bambino 02 -14 anni in camera con 2 adulti  € 100,00 
2° Bambino 02 -14 anni in camera con 2 adulti  - 50% 

Quota comprende � Viaggio in Bus GT 
� Sistemazione al Villaggio, base camera doppia 
� Trattamento in Pensione Completa bevande incluse,  
� Animazione e assistenza al Villaggio,  
� Assicurazione medico/bagaglio e contro l'annullamento,  
� Escursione di Giornata Intera in Toscana 
� Gadget d'agenzia   

Quota non comprende � Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
� Tutto quanto non espressamente indicato in "la Quota comprende"  

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza. 
Il trasferimento dalle consuete località (Grantorto, Bresseo, Cervarese S. Croce e Longare) sarà effettuato con 
Pullman G.T. 

Note 

 

Per l’escursione di un giorno si  consiglia  abbigliamento  comodo  e  leggero,  scarpe  comode.   
Si consigliano inoltre: creme solari e macchina fotografica.  
E’ necessaria la carta d’identità in corso di validità. 
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 29/03/2017. 

Agenzia JOCKEY VIAGGI 
Via Euganea Treponti, n. 125/127 
35037 Teolo (PD) 
Tel. 0499902930 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le 
norme che regolano i contratti turistici. 

 


