
6-ago Sabato
Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte

Welcome

Vega Discoteque

In giro per Marina di Mancaversa: Nel pomeriggio si potrà prendere confidenza con Marina di Mancaversa, capire i punti strategici, fare la spesa, prelevare etc. Per questo motivo,
mettiamo a disposizione le navette sia per andare al supermercato, sia per recarvi al bancomat (non fate particolarmente affidamento su questo sportello, ogni estate – ad un certo punto,
puntualmente – smette di funzionare, quindi è molto complicato prelevare in zona, lo si riesce a fare con una certa semplicità soltanto il mercoledì sera quando proporremo Gallipoli
Vecchia).

Check-in: leggi con attenzione le info utili, è specificata la modalità e gli orari previsti per il check-in. Arrivi con i nostri mezzi di trasporto di buon mattino? Don't worry:
Se alloggi al Residence Golfo Azzurro o al Residence Stefano, potrai raggiungere il Corsaro, per fare un bagno e mangiare qualcosina: consegna il ticket di viaggiuniversitari.it per
ricevere frisa e bibita in omaggio! 
Se alloggi al Residence Solaria potrai usufruire della piscina nella struttura, lascia i bagagli da stiva al nostro Staff e fai uno spuntino verso ora di pranzo. 
Mi raccomando parti con il costume a portata di mano!

MAMACITA: La prima sera lasciatevi stupire dal Vega Discoteque: il format Mamacita è tra le migliori proposte settimanali, uno spettacolo da non perdere, noi ci siamo per 
la prima… voi? 

Partenza Navetta [dal Residence a Supermercato / Bancomat]  17.00 - 17.30 - 18.00 | Rientro Navetta [dal Supermercato / Bancomat al Residence]  17.45 - 18.15

Partenza Navetta 1 -  23.30 | Rientro Navetta 1  - 04.15

COSTO BUS a/r + INGRESSO + SALTAFILA
Partenza Navetta 2 -  24.00 | Rientro Navetta 2  - 04.45

22€ se hai il bracciale Tag Lime | 23€ per tutti gli altri ospiti. PRENOTA PRIMA DEL CHECK IN

7-ago Domenica

dal 6 Al 13 agosto

La meta che vi presentiamo è stata eletta regina indiscussa dell'estate dalla piattaforma Trip Advisor ed è famosa
in tutto il mondo con il nome di Perla dello Ionio. Stiamo parlando, ovviamente, di Gallipoli.
Di noi vi potete fidare al 100%! viaggiuniversitari.it è tra i Tour Operator italiani leader sulla destinazione da anni. In
parole povere? Gli eventi, le discoteche e le spiagge del posto non hanno segreti per noi.
Per gli ospiti che hanno prenotato il Tag lime, gli eventi con lo smile giallo sono inclusi nel prezzo. In più potrete
scegliere tra altre attività facoltative in special-price.

Iniziamo a far sul serio: in assoluto la discoteca regina di Gallipoli, la più gettonata, non a caso il suo motto è sempre stato “7 su 7”! Qui il divertimento non riposa mai! Questa sera
sfreghiamoci le mani, si va a ballare alla Praja! Indizi? vincitore di due dj Awards, produttore gallese, top dj in deep house. Vabe' dai vi sveliamo il nome:  Jamie Jones!

COSTO BUS a/r + INGRESSO + SALTAFILA PRENOTA PRIMA DEL CHECK IN22€ se hai il bracciale Tag Lime | 23€ per tutti gli altri ospiti.

TAPPA AL PRAJA CAFÈ
Offerta esclusiva per ospiti di
viaggiuniversitari.it

La Praja
Prima tappa al Praja Cafè un baretto poco distante dalla discoteca La Praja, dove potrete accedere a offerte molto interessanti, mostrando il braccialetto di
viaggiuniversitari.it. Cicchetti 2,5€, Birre 3€, Long Drink e Pestati 5€.

INFOLINE A DESTINAZIONE INFOLINE EDUARDO +39 334 883 5898 (salva questo numero in rubrica)

Partenza Navetta -  11.00 | Rientro Navetta - 19.30

COSTO BUS A/R + BOAT PARTY + BEACH PARTY AL FANUM

PRANZA AL FANUM

25€ se hai il bracciale Tag Lime | 30€ per tutti gli altri ospiti.

prima dell’inizio del Beach Party, mostra il braccialetto al Fanum:
 9€ pranzo + bibita: pacchero Fanum* (pistacchio, pomodoro pachino giallo e pescespada + acqua o coca in lattina) 
14€ pranzo + bibita + drink: pacchero Fanum* + acqua o coca e lattina + drink (mojito, spritz o drink analcolico).
*per vegetariani o vegani spaghetto al pomodoro fresco, per celiaci pasta senza glutine: segnalarlo il giorno prima.

Boat & Beach Party Boat Party @ Marina di Pescoluse: che ne dite di un bel Boat Party di due ore e mezza in uno dei punti mare più belli del Salento dove il Mar Ionio si incontra con il Mar
Adriatico? Le acque di Marina di Pescoluse sono tra le più gettonate d’Italia!
Relax @ Lido Fanum: cosa c'è di meglio dopo un gran Boat Party? Una piccola pausa per rilassarci un po' al Lido Fanum, così da esser carichi per il Beach Party.

Offerta esclusiva per gli
ospiti di viaggiuniversitari.it

Gli orari di partenza e di rientro seguiranno quelli di per le navette di Baia Verde
Scegli la spiaggia! Le navette saranno a disposizione ai consueti orari di partenza e rientro per Baia Verde: scegliete la spiaggia che preferite!

PRENOTA PRIMA DEL CHECK IN

Partenza Navetta Unica! -  23.15 | Rientro Navetta 1 - 04.00  Rientro Navetta 2 -  04.30



Eventi Giorno

Eventi Giorno

Eventi Notte

COSTO BUS a/r + INGRESSO + SALTAFILA INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime | 25€ per tutti gli altri ospiti.

9-ago Martedì

10-ago Mercoledì

La meta che vi presentiamo è stata eletta regina indiscussa dell'estate dalla piattaforma Trip Advisor ed è famosa
in tutto il mondo con il nome di Perla dello Ionio. Stiamo parlando, ovviamente, di Gallipoli.
Di noi vi potete fidare al 100%! viaggiuniversitari.it è tra i Tour Operator italiani leader sulla destinazione da anni. In
parole povere? Gli eventi, le discoteche e le spiagge del posto non hanno segreti per noi.
Per gli ospiti che hanno prenotato il Tag lime, gli eventi con lo smile giallo sono inclusi nel prezzo. In più potrete
scegliere tra altre attività facoltative in special-price.

Attività prenotabile lunedì @infopoint.

Partenza Navetta -  23.15 | Rientro Navetta - 04.15Parco Gondar Non potete mancare: pronti a vivere la serata in compagnia di Marracash!!! Avete letto bene, questa sera si fa serata sul serio, quindi godetevi lo spettacolo!

INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime | 13€ per tutti gli altri ospiti.

Vecchia solo di nome: il famoso giromura è imperdibile per tutti i ragazzi che trascorrono le vacanze da queste parti. Poi, vi aspettiamo allo Scoglio delle Sirene per bere
qualcosa insieme in un punto molto panoramico.

Partenza Navetta -  22.00 | Rientro Navetta  - 02.00

COSTO BUS a/r + DRINK

HAI FAME? 

COSTO CENA

Inoltre, per un numero limitato di persone, c’è la possibilità di riservare anche la cena in questo bel locale: antipasto e primo di mare. Precisamente, trittico di
mare (alici, cozza al gratin e insalata di mare) e maritati allo scoglio (cozze, gamberi, calamaro e seppia). Per chi non mangia pesce: bruschette come antipasto
e un primo a scelta tra pasta al pesto e alla bolognese. Eventuali allergie segnalarle al personale di sala. I ristoranti a Gallipoli sono molto cari, non siamo di
certo in un ristorante di lusso, la si consideri quindi un'opportunità carina ed economica per poter mangiare qualcosa in compagnia, senza lo stress di dover
pensare alla cucina.

Gallipoli Vecchia

Attività prenotabile martedì @infopoint. (Ricordati di prenotare anche la cena)INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime

Eventi Notte

Il costo è di 17€ (bevande escluse)

Gli orari di partenza e di rientro seguiranno quelli di per le navette di Baia Verde

22€ Servizio spiaggia + pranzo express (comprensivo di bibita) per tutti gli ospiti di viaggiuniversitari.it

Le navette saranno a disposizione agli orari di partenza e rientro per Baia Verde, ma – per chi lo desiderasse – usufruendo dello stesso servizio di trasferimento potrà fare stop
al Ten per godersi una giornata a Punta della Suina: punto di mare pazzesco, sicuramente il più bello per svariati km. Sono consigliate le scarpette da mare.Spiaggia & Ten
FORMULE PER IL TEN

L’offerta con servizio spiaggia è limitata, quindi affrettatevi nella prenotazione.Offerta esclusiva per ospiti
di viaggiuniversitari.it

Attività prenotabile con due giorni di anticipo: entro lunedì @infopoint

INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime

Spiaggia & Le navette saranno a disposizione ai consueti orari di partenza e rientro per Baia Verde: scegliete la spiaggia che preferite, oggi vi suggeriamo l’Etè: per gli ospiti
viaggiuniversitari.it ci sarà la possibilità di accedere gratuitamente alla zona pineta. Etè

INFOLINE A DESTINAZIONE INFOLINE EDUARDO +39 334 883 5898 (salva questo numero in rubrica)

Gli orari di partenza e di rientro seguiranno quelli di per le navette di Baia Verde

8-ago Lunedì

Eventi Notte

Scegli la spiaggia! Le navette saranno a disposizione ai consueti orari di partenza e rientro per Baia Verde: scegliete la spiaggia che preferite!

Gallipoli Resort Vida Loca: in serata, partiremo verso il Gallipoli Resort, format della serata Vida Loca, probabilmente, la location serale più figa che incontreremo durante l’arco della settimana! 
Partenza Navetta -  23.15 | Rientro Navetta  - 04.15
COSTO BUS a/r + INGRESSO + SALTAFILA 20€ se hai il bracciale Tag Lime | 22€ per tutti gli altri ospiti. Attività prenotabile domenica @infopoint.

Eventi Giorno

dal 6 Al 13 agosto



11-ago Giovedì

12-ago Venerdì

La meta che vi presentiamo è stata eletta regina indiscussa dell'estate dalla piattaforma Trip Advisor ed è famosa
in tutto il mondo con il nome di Perla dello Ionio. Stiamo parlando, ovviamente, di Gallipoli.
Di noi vi potete fidare al 100%! viaggiuniversitari.it è tra i Tour Operator italiani leader sulla destinazione da anni. In
parole povere? Gli eventi, le discoteche e le spiagge del posto non hanno segreti per noi.
Per gli ospiti che hanno prenotato il Tag lime, gli eventi con lo smile giallo sono inclusi nel prezzo. In più potrete
scegliere tra altre attività facoltative in special-price.
INFOLINE A DESTINAZIONE INFOLINE EDUARDO +39 334 883 5898 (salva questo numero in rubrica)

Eventi Giorno

Eventi Notte

Eventi Notte
Pop Fest: anche questa sera tappa al Praja Cafè per accedere alle stesse offerte della domenica, prima di dar inizio all’appuntamento settimanale più importante del La Praja! Ricordate
quando vi abbiamo scritto degli artisti che hanno reso famosa Gallipoli? Ecco, il Pop Fest è – invece – il format per eccellenza che ha elevato la destinazione a Regina incontrastata del
turismo giovanile. Signore e signori, giù il cappello, diamo il benvenuto al Pop Fest con Steve Aoki in console!

COSTO BUS a/r + INGRESSO + SALTAFILA INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime | 35€ per tutti gli altri ospiti.

La Praja

Attività prenotabile mercoledì @infopoint.INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime

Si chiude con stile: il Ten Club ci aprirà nuovamente le porte, stavolta lo farà di sera, per vivere insieme gli ultimi attimi di questa vacanza a bordo vasca.

Partenza Navetta Unica! -  00.00 | Rientro Navetta 1 - 04.00 Rientro Navetta 2 - 04.30

COSTO BUS a/r + INGRESSO + CONSUMAZIONE INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime | 10€ per tutti gli altri ospiti.

Ten Club

PRENDI UN TAVOLO AL CLUB
Offerta esclusiva per ospiti di
viaggiuniversitari.it

Attività prenotabile giovedì @infopoint

Attività prenotabile giovedì @infopoint (RICORDA DI PRENOTARE IL TAVOLO).

INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime

Eventi Giorno

Check-out e Rientro a casa In mattinata rilascio degli appartamenti e verifica integrità delle strutture. Ulteriori istruzioni per il rientro saranno poi integrate dal nostro staff in loco.. Si
torna a casa con un po’ di nostalgia, tantissimi nuovi amici, e l’emozione di aver vissuto un’esperienza indimenticabile. 

13-ago Sabato

Qualche nota a chiusura del programma che va ad integrare le info utili:  
Si raccomanda la puntualità: il divertimento di tutti non può aspettare! Per garantire il buon funzionamento dell’organizzazione il gruppo partirà agli orari stabiliti alla volta delle attività previste
dal programma. Una volta acquistate le attività proposte, siate consapevoli che i programmi potrebbero comunque essere soggetti a variazioni per volontà indipendenti dalla nostra
organizzazione. Tutte le modifiche saranno comunicate tempestivamente dal nostro staff a mezzo whatsapp. 
Una volta giunti a destinazione, tutti i giorni nella piazzetta del Golfo Azzurro e del Solaria lo staff di viaggiuniversitari.it sarà a vostra disposizione @Infopoint dalle ore 12.30 alle 14.30 e dalle ore
20.30 alle 21.30 per fornirvi assistenza turistica, prenotare escursioni e serate proposte.

Per chi ha acquistato il TAG 1 twin set per tavolo minimo 6 persone massimo 10 al costo di 100€
Per chi non ha il Tag 1 twin set per tavolo minimo 6 persone massimo 10 al costo di 150€

Questa offerta è riservabile soltanto con anticipo, durante la serata i prezzi di vendita saranno più alti. 

Spiaggia & Le navette saranno a disposizione ai consueti orari di partenza e rientro per Baia Verde: scegliete la spiaggia che preferite, oggi vi suggeriamo l’Etè: per gli ospiti
viaggiuniversitari.it ci sarà la possibilità di accedere gratuitamente alla zona pineta. Etè

Porto Cesareo Sabbia bianca, acqua cristallina, effetto “wow” garantito: proposta di questa mattinata è Porto Cesareo, presso il Lido Belvedere. È uno dei punti mare che più ci invidiano da ogni
parte del mondo, un’esperienza unica. 

Partenza Navetta -  10.00 | Rientro Navetta  - 19.00
COSTO BUS a/r + LETTINO INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime | 20€ per tutti gli altri ospiti. Attività prenotabile mercoledì @infopoint.INCLUSO se hai il bracciale Tag Lime

Eventi Giorno

dal 6 Al 13 agosto

Partenza Navetta Unica! -  23.15 | Rientro Navetta 1 - 04.00  Rientro Navetta 2 -  04.30



Lunedì

Eventi Giorno

Sabato

Eventi Giorno

Domenica

Eventi Giorno

MAMACITA Jamie Jones Vida Loca

LA PRAJA CAFÈ

martedì

Eventi Giorno

Eventi Notte

venerdì INFOPOINT

Eventi Giorno

Eventi Notte

mercoledì

Eventi Giorno

dal 6 Al 13 agosto

POP FEST: 
Steve Aoki

Tutti i giorni nella piazzetta
del Golfo Azzurro e del Solaria
lo staff di viaggiuniversitari.it
sarà a vostra disposizione
@Infopoint dalle ore 12.30
alle 14.30 e dalle ore 20.30
alle 21.30 per fornirvi assistenza
turistica, prenotare escursioni e
serate proposte.

giovedì

Eventi Giorno

Eventi NotteEventi Notte

Welcome

Vega Discoteque

Eventi Notte Eventi Notte Eventi Notte

La Praja

Scegli la spiaggia! Spiaggia &

Spiaggia &

Etè

EtèSpiaggia & Ten

Gallipoli Vecchia

Porto Cesareo

La Praja
Ten Club

Il programma può essere soggette a variazione per causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 

Gallipoli Resort Parco Gondar

LA PRAJA CAFÈ

Marracash

Boat Party

Beach Party

@ Marina di 
Pescoluse

@ Lido
Fanum


