
Costa di Gallipoli 
INFOLINE: FEDERICO + 39 388 854 21 53 

Per la nostra estate in Salento abbiamo scelto la località di Marina di 
Mancaversa. Sono tre le strutture che abbiamo selezionato: il 
Residence Golfo Azzurro (disponibile per tutti i periodi in 
programmazione), il Residence Solaria (disponibile per i primi 5 turni, fatta 
eccezione quindi per l’ultimo dal 20 al 27 Agosto), il Residence Stefano 
(disponibile per 3 turni: 6 – 13 Agosto, 13 – 20 Agosto e 20 – 27 Agosto).

Il Residence Golfo Azzurro dista 800 metri dalla spiaggia di Mancaversa e 
400 metri dalla strada principale, dotata di ogni servizio: negozi di vario 
genere, market, ristoranti, tabacchi, parafarmacia, guardia medica, ecc. 
La struttura è composta da 20 appartamenti di varie tipologie divisi in 3 
blocchi, che condividono spazi esterni e cortili. Nell’ampio cortile comune 
sono presenti anche due docce all’aperto. Gli appartamenti sono 
caratterizzati da stanze ampie, arredate in modo essenziale e semplice 
(sono tutti sprovvisti di biancheria da bagno e da letto: consigliamo di 
portare da casa lenzuola singole perché, anche se le strutture di alcuni 
letti hanno reti matrimoniali, sono composte esclusivamente materassi ad 
una piazza). Qualora si volesse, la biancheria è prenotabile prima della 
partenza con un supplemento di 15 € per persona. Tutti gli alloggi sono 
dotati di fermi alle tapparelle: si raccomanda di chiuderli quando si esce 
in modo da scongiurare sgradite sorprese. Nel residence da noi scelto non 
si sono mai verificati casi di furto, ma nelle località di vacanza molto 
affollate, purtroppo, è inutile negare che si tratti di situazioni comuni.  

Il Residence Solaria dista 1200 metri dalla spiaggia di Mancaversa e 800 
metri dalla strada principale. La struttura è composta da 8 trilocali: quattro 
al piano inferiore (che possono accogliere un massimo di 5 persone) e 
quattro al piano superiore (che possono accogliere 6 e 7 persone). Gli 
appartamenti sono arredati in modo semplice ma funzionale (sono tutti 
sprovvisti di biancheria da letto e da bagno, ma questo servizio è 
prenotabile prima della partenza con un supplemento di 15 € per 
persona). L’aria condizionata è un servizio disponibile, la si può 
richiedere direttamente in struttura, il costo è di 60 € per 
appartamento. Gli appartamenti affacciano su una grande e bella 
piscina, dove sono presenti vari lettini e due docce. 

Il Residence Stefano dista 900 metri dalla spiaggia di Mancaversa e 500 
metri dalla strada principale. La struttura è composta da 7 appartamenti: 
2 bilocali, 2 trilocali e 3 quadrilocali. Gli appartamenti sono caratterizzati 



da stanze ampie, arredate in modo semplice ed essenziale. Il servizio della 
biancheria da letto e da bagno è incluso. L’aria condizionata è disponibile a 
pagamento: 50 € per appartamento quando si tratta di bilocali da 3 a 4 
posti letto; 100 € per appartamento per tutti gli altri. L’aria condizionata 
non è disponibile nel quadrilocale più ampio, quello che arriva a 10 posti 
letto. 

Il venerdì si raccomanda di svuotare frigorifero, stipetti da cibo e avanzi 
vari e di rispettare i giorni di consegna della spazzatura. Nella piazzola 
interna dei Residence ci sono i bidoni della spazzatura per fare la 
differenziata: si raccomanda, di depositare i rifiuti nei contenitori giusti, è 
vietato l’utilizzo di sacchi neri. 

MEZZI DI TRASPORTO 

Che si tratti del mezzo di trasporto che vi condurrà a destinazione oppure 
che si tratti dei bus navetta che utilizziamo a destinazione, vi ricordiamo che 
sui mezzi di trasporto è ancora obbligatorio indossare la mascherina ffp2. 

ARRIVO 
Per gli ospiti che hanno riservato l’offerta con partenza da Campania 
e Puglia e raggiungeranno la destinazione con i bus 
viaggiuniversitari.it abbiamo previsto la partenza di buon mattino come 
da documento di convocazione. I ragazzi in partenza da 
Lombardia ed Emilia, da Toscana e Lazio e dal Veneto che 
raggiungeranno la destinazione in treno, in autobus o in volo 
organizzeremo un ulteriore trasferimento in modo che 
potranno raggiungere il Residence. Per i ragazzi che hanno acquistato 
l’offerta senza il mezzo di trasporto segnaliamo che il check-in sarà 
previsto dalle ore 15. 

NUMERI UTILI, ASSISTENZA E INFOPOINT 

Il Tour Leader per la destinazione salentina è Federico 338 854215, mentre lo 
staff in viaggio cambierà ogni settimana. Potete trovare il numero del vostro 
responsabile in viaggio sulla convocazione che vi è stata inviata. Tutti i 
giorni, nella piazzetta dei Residence Golfo Azzurro e Solaria, lo staff di 
viaggiuniversitari.it sarà a vostra disposizione: @infopoint dalle H 12,30                                       alle H 
14,30 e dalle H 20,30 alle H 21,30 per fornirvi assistenza turistica, prenotare 
escursioni e serate (che vi saranno proposte). L'infopoint diurno non sarà 
attivo quando saremo impegnati in escursioni, ovvero: Boat & Beach Party, 
Ten Club Day, Porto Cesareo @ Lido Belvedere.

MARE 
La spiaggia di Marina di Mancaversa si trova ad 800 e 900 
metri dai Residence più vicini: rispettivamente Golfo Azzurro e 
Stefano. Mentre, il Residence Solaria si trova a 1200 metri dal 
mare. Siamo consapevoli che avete scelto il Salento perché volete 
frequentare soprattutto le spiagge e i lidi di Baia Verde. Per questo 
motivo, viaggiuniversitari.it è l'unico Tour Operator ad offrire un 
bracciale incluso nel prezzo che consente – in maniera 
illimitata, a orari prestabiliti e per tutta la durata del soggiorno - l’uso del 
servizio navetta dal Residence a Baia Verde e viceversa. 



CHECK-IN | CHECK-OUT 
Il check-in negli alloggi è previsto alle ore 15.00: se dovessi arrivare prima 
dell’orario stabilito ci impegneremo affinché possa prender possesso 
dell’alloggio il prima possibile.  
Mi raccomando, consultate il foglio di convocazione: in base alla 
provenienza sarà     organizzato un check-out diverso. 

SERVIZIO NAVETTA MANCAVERSA - BAIA VERDE 

Tutti i giorni è previsto il servizio di collegamento con Baia Verde, tranne il 
sabato che lo attiviamo verso servizi essenziali, come il Supermercato e lo 
Sportello ATM.  

Di seguito gli orari previsti dalla domenica al venerdì da e per Baia Verde. 

Le navette diurne in andata Residence - Baia Verde saranno attive ai seguenti 
orari: 12.00 – 12.45 – 13.30– 14.15 – 15.00.  

Le navette diurne di ritorno da Baia Verde ai seguenti orari: 19.00 – 19.30 – 
20.00 – 20.30. 

Il servizio è un’esclusiva viaggiuniversitari.it (pensato per circa 100-150 
passeggeri settimanali) e il bus che fungerà da navetta è un 54 posti o un 79 
posti. Si tratta quindi di una capacità di carico mediamente di oltre 350 ospiti 
in andata ed oltre 300 ospiti al rientro. Tuttavia, vi invitiamo caldamente a non 
partire con l’ultima navetta, ma a considerare come ultimo riferimento la 
navetta delle ore 20,00, lasciando quella delle 20,30 a chi non riesce a salire a 
bordo della precedente. 

SERVIZIO NAVETTA RESIDENCE – SUPERMERCATO/SPORTELLO 
ATM 

Dalla domenica al venerdì la navetta diurna in andata delle 12 su richiesta 
fa stop anche al Supermercato. Per quelle successive è inutile 
perché il Supermercato chiude alle 13.  
Dunque, chi usufruirà di questo servizio, potrà utilizzare la navetta in ritorno 
alle 12.30. 

Il sabato le navette seguiranno orari diversi e si dedicheranno ad andare 
verso il supermercato e lo sportello ATM (non fate particolarmente 
affidamento su questo sportello, ogni estate – ad un certo punto – smette 
di funzionare, quindi è abbastanza complicato prelevare, lo si riesce a fare 
con una certa semplicità soltanto il mercoledì sera quando proporremo 
Gallipoli Vecchia):  
- Andata: Residence – Supermercato/Sportello ATM |17,00 – 17,30 – 18,00.



- Ritorno: Supermercato/Sportello ATM - Residence|| 17,45 – 18,15

QUOTA DA PAGARE IN LOCO
Come indicato sul dettaglio prezzi dal sito viaggiuniversitari.it e sul modulo 
di prenotazione, è prevista una quota di 30 € per persona da pagare in 
loco. Questa quota include il forfait di consumi di acqua, luce e gas e la 
pulizia iniziale e finale dell’appartamento. Sarà richiesto di lasciare pulito 
l’angolo cottura, non perché non venga poi ripulito con l’arrivo dei nuovi 
ospiti, ma per evitare che la ditta di pulizie debba provvedere a sistemare 
piatti e bicchieri di un'intera settimana: sarebbe, per le domestiche, uno 
stress incredibile e ritarderebbe la consegna degli appartamenti.

CAUZIONE 
La cauzione è di 20€ per persona. La somma sarà restituita al momento 
della partenza una volta verificata la perfetta integrità dell’alloggio. Inoltre 
altri motivi per cui è possibile perdere la cauzione è  la presenza di cibo in 
frigorifero, spazzatura in casa, piatti da lavare, alloggio eccessivamente 
sporco, mancanza di stoviglie e di biancheria rilasciata.
Per questo motivo, qualora mangiaste insieme o desideriate fare la doccia 
in altri alloggi, vi invitiamo a riportare il tutto al proprio posto.
Ricordate che dal momento dell’arrivo avrete due ore di tempo per 
segnalare eventuali arredi o qualsiasi altro oggetto danneggiato/rotto che 
si trova nell’appartamento.

BRACCIALETTO TAG LIME 
Tutti gli ospiti che hanno acquistato il pacchetto con il nostro Tour 
Operator riceveranno il bracciale viaggiuniversitari.it che consentirà di 
partecipare alle attività della settimana in programma, ricevendo sconti 
e convenzioni.  
Tutti gli ospiti che hanno acquistato o vorranno acquistare il Tag Lime 
riceveranno un bracciale diverso che consentirà loro di aver incluso 
nell’offerta una serie di attività, oltre che degli sconti maggiorati su altre 
attività.  
Il programma indicato sul sito www.viaggiuniversitari.it sono da ritenersi 
indicative e sono soggette a variazione per causa di forza maggiore 
indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.






