
 

 

BAIA DOMIZIA – SPERLONGA – GAETA  
 02 – 05 GIUGNO 2022  

.02 giugno 2022 : Ore 7.00  partenza da Pescara con Bus GT riservato  . Soste di servizio durante il tragitto . 
Arrivo a Cassino e visita guidata della cittadina e di Montecassino  . Pranzo in ristorante . Al termine partenza 
per il  Giulivo Hotel di Baia Domizio. Assegnazione delle camere riservate.  
Tempo a disposizione per le attività messe a disposizione dall’hotel . Cena e pernottamenti .  
03  giugno 2022: Prima colazione in hotel. Partenza per Sperlonga . si avrà la possibilità di visitare uno dei 
borghi più belli d’Italia con guida turistica riservata . Il programma prevede inoltre una mini crociera alla grotta 
Azzurra. Al termine rientro in hotel , pranzo . Pomeriggio a disposizione per attività individuali tra spiaggia e 
piscina . Cena e pernottamento in hotel . 
04 giugno 2022 : Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Gaeta con guida turistica 
riservata . Al termine rientro in hotel , pranzo . Pomeriggio a disposizione per attività individuali tra spiaggia e 
piscina . Cena e pernottamento in hotel . 
05 giugno 2022: Prima colazione in hotel . Mattina a disposizione per attività individuali dell’hotel tra spiaggia 
e piscina , e rilascio delle camere . Pranzo in Hotel . Nel pomeriggio  e partenza per rientro a Pescara .  
Soste durante il tragitto .  

 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia   €  399,00 

Quota 3° letto bambini 3/08 anni in camera con i genitori  € 299,00 
Quota 3° letto dagli 8 anni €  360,00 

 
La Quota Comprende: 
  

➢ Bus privato GT per tutta la durata del viaggio 
➢ 3 notti in  Hotel a Baia Domizia  
➢ Pranzi bevande incluse  
➢ Cene Bevande incluse  
➢ Servizio spiaggia e piscina  
➢ Guida turistica a Cassino  
➢ Guida Turistica a Sperlonga  
➢ Guida Turistica a Gaeta  
➢ Mini Crociera Grotta Azzurra  
➢ Intrattenimento in hotel  

 
La Quota Non  Comprende 
 

➢ Assicurazione annullamento € 12.00 per persona 
➢ Extra di Carattere personale 
➢ Tassa di Soggiorno da pagare in hotel  

 

 

 



 

 

   

Giulivo Hotel & Village offre tanti servizi per la Tua Vacanza a Baia Domizia: Spiaggia, Ristorante, Piscina, Palestra, 
Sauna, Animazione. Per una vacanza indimenticabile all’insegna del mare e del relax.  
Desiderate stare direttamente sul mare ed al tempo stesso in pieno centro cittadino, abbandonare l’auto per l’intero 
soggiorno perchè non Vi servirà nè per raggiungere il mare nè per dedicarVi allo shopping tra i negozi del centro città, 
partecipare a innumerevoli escursioni giornaliere per conoscere rinomatissime località turistiche e straordinari siti 
archeologici? Allora in nostro hotel fa per Voi ! 65 camere doppie, 5 camere triple e 10 suites, tutte con bagno e balcone, 
dotate di asciugacapelli, telefono a selezione diretta, aria condizionata, TV satellitare, ubicate tra il 1° ed il 5° piano 
dell’Hotel. Possibilità di parcheggiare l’auto all’interno del complesso turistico in parcheggio all’aperto non custodito. 
Consumerete la prima colazione a buffet presso la sala azzurra oppure su richiesta vi sarà servita direttamente in 
camera. La mise en place del tavolo da buffet prevede pane, cornetti, dolci, fette biscottate, muesli, cornflakes, succhi di 
frutta, yogurt, burro, marmellate, nutelline, miele, affettati e formaggi, oltre le bevande calde che potrete anche trovare 
presso l’angolo bar servite dal nostro personale. Il pranzo e la cena invece Vi saranno serviti al tavolo presso la sala 
centrale con due menù a scelta tratti dalla genuina gastronomia campana. Vi sapremo inoltre consigliare sulla scelta dei 
vini, grazie ad una carta di selezionate etichette campane ed italiane. 

L’intero Complesso Turistico Giulivo affaccia direttamente sul mare e vi consente di usufruire della sua spiaggia privata 
di sabbia fine accedendo direttamente dall’interno della struttura ricettiva. La spiaggia è molto ampia con i suoi 130 metri 
di fronte mare privati dove vi sottoporrete ad una benefica azione elioterapeutica uitilizzando ombrelloni, sdraio e lettini 
assegnati ad ogni singolo cliente oltre a cabine, docce e servizi comuni. Nel periodo di Luglio ed Agosto inizierete la 
giornata con il risveglio muscolare proposto dai nostri animatori in spiaggia, per continuare poi con balli di gruppo ed 
intrattenimenti vari sempre in spiaggia. Nel pomeriggio beach volley e tiro con l’arco completeranno il vostro percorso di 
“remise en forme” giocando e divertendovi con noi. Gli appassionati di moto d’acqua e gommoni potranno utilizzare la 
corsia di lancio privata del Giulivo Hotel. 
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