
A.E.C. 

ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI 
Association Europèenne des Cheminots 

Italia 
 

In occasione delle: 

Giornate della solidarietà Italia - Montenegro 
 

Proposta di Soggiorno in Montenegro  
 

HOTEL OTRANT**** – ULCINJ - MONTENEGRO 
ALL INCLUSIVE 

VIAGGIO IN AEREO - PARTENZA DA BARI 
 

Mezzo di trasporto Aereo  

Località Ulcinj – Montenegro  

Sistemazione alberghiera Hotel Otrant – hotel 4* 

Periodo di effettuazione 5 / 12 Giugno 2017 

Durata del viaggio 8 giorni / 7 notti  

Trattamento Pensione come da programma 

Giorno di partenza Lunedì  

 
L’HOTEL  

L’Hotel Otrant (www.hotelotrant.me) è situato a 3 km dalla città vecchia di Ulcinj, e vanta una propria spiaggia 
sabbiosa a 100 m dalla struttura, lunga circa 13km. 

L’hotel dispone di 240 camere, 156 villas 3* e 134 camere nel corpo centrale della struttura 4*, ascensori, 
una grande hall con reception, 2 piscine (una scoperta e una coperta nel centro SPA), un bar in spiaggia, parco 
giochi per bambini. 

Tutte le camere 4* presentano una TV a schermo piatto, un bagno con set di cortesia, l'aria condizionata e 
un balcone privato con affaccio sulla zona costiera montenegrina o sul verde paesaggio circostante, frigo, 
telefono e cassaforte. Le villas 3* sono a piano terra e primo piano e non dispongono di telefono, di cassaforte 
e di frigo. 

Nel ristorante, aperto a colazione, pranzo e cena, si potranno gustare raffinati piatti della cucina mediterranea. 
Si potranno sorseggiare drink nel bar della hall, ideale per concedersi piacevoli momenti di relax. A pagamento 
i servizi di noleggio barche e attrezzature per gli sport acquatici presso la spiaggia.  

L’hotel dispone di un centro benessere con una grande piscina coperta con vista panoramica, 4 locali per 
massaggi, sauna, 3 comode vasche idromassaggio e bagno turco  

L'hotel include la connessione Wi-Fi gratuita nel bar della hall, nella zona della reception. 
ALL INCLUSIVE: Tutti i pasti a buffet, colazione dalle 07.00 alle 09.30, pranzo dalle 12.30 alle 14.00, snack 
con biscotti o frutta dalle 17.00 alle 17.45 nel bar dell’hotel (no bar in spiaggia) e cena dalle 18.30 alle 21.30. 

Drinks saranno serviti continuamente nel bar dell’hotel (no bar in spiaggia) dalle 12.00 alle 22.30 ed 
è incluso il consumo illimitato di bevande calde, caffè americano, te, latte, vino rosso e bianco, e dalle 
macchine self service birra, succhi di frutta, alcolici. 
Le consumazioni al bar in spiaggia non sono incluse nell’all inclusive e saranno a pagamento. 
 

PROGRAMMA 

 
1° GIORNO (lunedì): Ore ---- ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bari1, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Tirana. Arrivo, sistemazione in pullman G.T. riservato e trasferimento a Ulcinj. 
Sistemazione in Hotel in camere 4* con servizi privati, cena e pernottamento. 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti. All inclusive 
come da descrizione. Possibilità di effettuare escursioni organizzate in loco. 
 

8° GIORNO (lunedì): Prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman G.T. riservato e trasferimento 
all’aeroporto di Tirana, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro.  

                                                 
1 Chi riesce a prenotare voli individualmente, potrà sottrarre la quota volo di € 160,00 dall’importo previsto. 

http://www.hotelotrant.me/
https://it.wikipedia.org/wiki/Montenegro
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE minimo 40 partecipanti paganti, 
SISTEMAZIONE IN HOTEL 4*: 
                                                                      

 
TURNO DI EFFETTUAZIONE 

 

 
QUOTA 

IN DOPPIA 

 

SUPPL. 
CAMERA 
SINGOLA 

(Max. 2 
camere) 

 
3° LETTO 
ADULTI 

3°  LETTO 
BAMBINI 
6/12 ANNI 

(n.c.) 
nel letto con i 

genitori * 

3° LETTO 
BAMBINI 
0/6 ANNI 

(n.c.) 
nel letto con i 

genitori ** 

5 / 12 GIUGNO 2017 € 559,00 € 171,00 € 524,00 € 193,00 € 193,00 

                       
 Supplemento pranzo extra, nel primo e/o ultimo giorno, da segnalare al momento della 

prenotazione in base all’operativo dei voli: € 10,00 a persona e a pasto 
 

 * Supplemento per 3° letto aggiunto in camera per bambino 6/12 anni: € 225,00 
 

 ** Supplemento per 3° letto aggiunto in camera per bambino 0/6 anni: € 161,00  
 

 4° letto solo su richiesta e salvo disponibilità, con quotazione da concordare. 
 

 Eventuale camera vista mare, su richiesta, salvo disponibilità e con supplemento da comunicare. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

o Viaggio in aereo A/R con partenza da Bari per Tirana. 
o Tasse aeroportuali a/r (eventuali aumenti delle tasse aeroportuali saranno comunicati in tempo utile prima 

della partenza)   
o Pullman G.T. per i trasferimenti aeroporto Tirana / Hotel Otrant / aeroporto Tirana  
o Trattamento di pensione come da programma (tutti i pasti a buffet) a partire dalla cena del primo 

giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno. ALL INCLUSIVE come da descrizione. 
o Animazione soft internazionale 
o Spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini per unità abitativa oppure 1 canopy bed (letto a baldacchino)   
o Utilizzo della piscina scoperta e della piscina coperta nel centro SPA. 
o Utilizzo delle jacuzzi e della sauna nel centro SPA. 
o Assistenza di personale qualificato in loco 
o 1 gratuità per il capogruppo, riconosciuta in camera doppia (no singola), ogni 25 camere 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

o Tassa locale di soggiorno da pagarsi in loco 
o Trasferimenti da e per l’aeroporto di Bari  
o Escursioni durante il soggiorno  
o Assicurazione medico / bagaglio  
o Servizi e trattamenti nel centro SPA  
o Gratuità 
o Mance  
o Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne " LA QUOTA COMPRENDE "   
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Informazioni presso tutte le Segreterie Regionali 
 

               
 

   
  
 

        
 

SUPPLEMENTO PER ASSISTENZA AL VIAGGIO MEDICO NO STOP: € 5,00 PER PERSONA 
 

Infotel e prenotazioni: viteurop@gmail.com  e Tel. +393683214792 
 

N.B.: Chi riesce a prenotare voli individualmente, potrà sottrarre 
la quota volo di € 160,00 dall’importo previsto. 

mailto:viteurop@gmail.com

