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Festa del VENTENNALE  

        XX Edizione del Meeting Nazionale ANPIS “Sottosopra 

Dal 11 al 17 Settembre 2021 ( 7 giorni = 6 notti – domenica/sabato ) 

A seguito Emergenza pandemica Vi riconfermiamo la Manifestazione in oggetto ed il conseguente 
spostamento di data del 20° Meeting “ Sottosopra ” - edizione 2021, che si terrà nella Regione Puglia – 
Località Pugnochiuso – Vieste (FG), come sotto dettagliato. 

 
Come nelle edizioni precedenti – metteremo a Vostra disposizione una persona interamente 

dedicata alla gestione dell’iniziativa sin da ora, Sig.ra Stefania – Tel. 06 5220.6401 (r.a.) - Email: 
booking3@dirottadanoi.net  e fino a conclusione della Manifestazione oltre ad altro nostro personale 
durante la Manifestazione. 

 

Manifestazione per 350 persone e oltre. 

 Quota dell'intero soggiorno per persona (come Edizione 2019) = € 348,00 in camere doppie, 
triple e quadruple in trattamento di Pensione Completa dalla cena del 06/06 al pranzo del 12/06 con 
soft drink inclusi ai pasti (acqua mineralizzata, vino locale, coca cola, aranciata, sprite); 

 Stesse quotazioni per 3°/4° letto aggiunto adulto; 
 Bambini: Infant 0/3 anni non compiuti, Gratuiti nel letto con i genitori e pasti inclusi come da menu’ 

predisposto dalla Struttura; 
 3° letto aggiunto Bambini 3/12 anni n.c. = € 280,00 sistemato in camera con almeno 2 adulti in camera tripla 
 Supplemento camere singole = € 20 a notte (contingente limitato); 
 Occupazione garantita di: 30% camere doppie + 40% triple + 30% quadruple; 
 Acconto di € 100,00 per persona entro e non oltre il  10 Giugno 2021 con bonifico bancario; 
 Saldo in loco all'arrivo alla ns. assistente Sig.ra Stefania Evangelisti dietro emissione di documento 

fiscale. 
 Inoltre : Il Gruppo Marcegaglia garantisce il totale e rigoroso rispetto di tutte le Normative Nazionali e 

della Regione Puglia in merito a : sanificazione, distanziamento sociale e regole protettive al fine di 
tutelare la salute del proprio personale e  della clientela – se ancora in vigore alla data di svolgimento 
della Manifestazione. 

 
Ed inoltre : 

la Dirotta da Noi Tour, in occasione della Festa del Ventennale del Sottosopra ANPIS, offre il’intero 
soggiorno (viaggio escluso) – Sottosopra Edizione 2022 -  sia al 1° estratto utente e sia al suo 
Operatore nell’Estrazione a premi organizzata durante l’Evento (qualora venga organizzato da noi). 

N.B. : Come ormai consuetudine di tutti gli Albergatori, non sono possibili pagamenti post-datati con delibere. 
Sensibilizziamo quindi  i partecipanti a prenotare con largo anticipo con acconto entro la data sopra menzionata ed il 
relativo saldo all’arrivo in Struttura ai nostri referenti. 
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UBICAZIONE DELLA LOCALITA': Pugnochiuso Resort (4 stelle) - Località Pugnochiuso, 71019 Vieste (FG) 
 

COLLEGAMENTI: Il Resort si trova sulla litoranea tra Vieste e Mattinata: dista 20 Km da Vieste e 28 Km da Mattinata. 
 

In auto: Uscita autostradale - (A14) - a Foggia, seguire poi indicazioni per Manfredonia, Mattinata; quindi 
seguire indicazioni - PUGNOCHIUSO – VIESTE (percorso consigliato). 

In treno: Stazione FF.SS. di Foggia (tel. 0881-725188) a 80 Km + transfert privato. 
In Aereo: Aeroporti : Bari (a circa 2 ore) , Napoli e Pescara (a circa 2 ore e mezza). 

 
DESCRIZIONE VILLAGGIO: 
Pugnochiuso Resort è un complesso turistico costituito da 2 strutture l'Hotel degli Ulivi prioritariamente, poi l’Hotel 
del Faro e le Villette Belvedere. La sistemazione per la manifestazione sarà prioritariamente presso l'Hotel degli 
Ulivi che ha 180 camere oltre agli appartamenti Belvedere attigui all’Hotel degli Ulivi. 

 
La posizione centrale dell'albergo offre la massima comodità e la possibilità di raggiungere facilmente tutti i servizi. 
Bastano infatti pochi passi per raggiungere la spiaggia, le piscine, i campi da tennis, la piazzetta “Piramide” dove e’ 
situato il Ristorante per tutti i partecipanti, l’anfiteatro e gli appuntamenti del team di animazione. 

 
E' vietato circolare in automobile e per questo sono a disposizione degli ospiti, all'ingresso del Resort, due ampi 
parcheggi interni (non custoditi) ed un servizio navetta con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 1.00, che collega 
i principali punti del Resort con frequenza continuativa. 

 
Camere: Tutte le camere sono dotate di servizi privati con doccia, climatizzatore, telefono, mini frigo, tv e 
asciugacapelli. 

 
Spiaggia: Il Resort dispone di due spiagge in ghiaia finissima, facilmente raggiungibili con percorsi pedonali e 
gradinate. Il Servizio spiaggia include ombrelloni, lettini e sdraio. 

 
Animazione: numerose le attività proposte dallo Staff di animazione, in esclusiva attuazione con le nuove normative 
Nazionali e regionali emesse ed in via di emissione che ci premuniremo di comunicarVi appena ci perverranno. 

 
All' interno del Resort c'è anche un Centro Commerciale "La Piramide", una piazzetta con diverse attività 
commerciali. Qui si possono trovare: ambulatorio medico, antiquariato, bazar/edicola e prodotti tipici locali, 
boutique, fotografo, bar, disco Bar Lounge, centro Estetico/Massaggi/Fisioterapista, sportello Bancomat. 
 
Vi è inoltre la "Zona Delfini" dove si possono trovare: ristorante,Pizzeria e Bar, Mini Market, piscina, bar spiaggia 
"Portopiatto". 

 
LA RISTORAZIONE: La Prima colazione è all’italiana ed il servizio è effettuato nel patio adiacente al giardino  
interno ed include le bevande calde e fredde. 

 
Il Pranzo e la Cena verranno serviti al ristorante “Gli Ulivi” presso la vicina Piazzetta “La Piramide” piatti dai sapori 
nazionali e locali super speciali e scelta fra 3 primi e 3 secondi piatti, oltre al dolce ed alla frutta fresca di stagione 
alternati ai pasti. Bevande incluse ai pasti: Vino della casa, acqua mineralizzata, coca cola, aranciata, sprite. 

 
 

Allegata la Scheda di Partecipazione e foto 
della Struttura 

 
Roma, 06 Aprile  2021              La Direzione Commerciale 

 
 



 

 
 

L’anfitreatro 
 

Il beach volley 
 
 
 
 

Le camere dell’Hotel degli Ulivi 
 
 

 

 



La Spiaggia attrezzata del Pugnochiuso Resort 
 

 
 
 
 


