
L’Evento Nazionale 50&Più, che negli
ultimi anni ha riscosso un grande
successo di partecipazione, unisce il
soggiorno marino di fine estate allo
svolgimento di gare “olimpiche” per i
soci più sportivi, in un contesto di
allegria e “sana competizione”.
In diverse province si sono ormai
organizzate squadre di concorrenti

che durante l’anno preparano la
presenza alle gare, animando in tal
modo l’attesa e la partecipazione alle
olimpiadi dei 50&Più.
Per questa XXIII edizione il
pacchetto soggiorno, nel villaggio
gioiello del gruppo TIVIGEST, si
arricchisce di un giorno e una notte 
in più (8 notti/9 giorni).
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Informazioni e prenotazioni:
50&Più Turismo (Aut. Reg. 388/87)
Tel 06 6871108/369 Fax 06 6833135 
E-mail: info@50epiuturismo.it

Alberobello

Matera

Metaponto

Matera •

Marina 
di Pisticci
•BASILICATA

I TRASPORTI SONO PREVISTI COME SEGUE:
- In pullman organizzati dalle Sedi Provinciali
- In treno da tutta l’Italia:
*Treno diretto Freccia Bianca sulla linea: Milano, Pia-

cenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, An-
cona, Foggia, fino alla Stazione Ferroviaria di Bari
con trasferimento al Villaggio.

*Treno Freccia Rossa e InterCity sulla linea: Roma -
Metaponto con trasferimento al Villaggio (10 km).

- In aereo da tutti gli aeroporti con voli per Bari (130
km) e per Brindisi (110 km), inclusi i trasferimenti.

Informazioni e quotazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Soggiorno di 8 notti/9 giorni presso il Ti Blu Village Club
con trattamento di pensione completa (dalla cena del
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza), ser-
vizio a buffet (acqua e vino locale alla spina) - Servizi bal-
neari di ombrelloni, lettini (noleggio teli mare a paga-
mento 10 Euro) in piscina e spiaggia - Animazione diur-
na e serale con spettacoli, piano bar, discoteca, giochi
e tornei - Assistenza in loco di personale medico 24 ore
su 24 - Assistenza in loco di personale 50&Più e 50&Più
Turismo - Assicurazione bagaglio/sanitaria e annulla-
mento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutti i trasporti da e per il Ti Blu Village Club - Escursio-
ni facoltative (da prenotare e pagare in loco) - Tassa di
soggiorno: se prevista sarà richiesta secondo la norma-
tiva vigente e pagata in loco - Trattamenti presso il cen-
tro estetico - Pasti extra e tutto quanto non sopra spe-
cificato.

QUOTE INDIVIDUALI DI SOGGIORNO

In camera doppia € 495
In camera doppia uso singola € 610
3°/4° letto adulto in camera 
tripla/quadrupla € 445
3° letto bambini 
(da 0 a 14 anni non compiuti) € 130
in camera con 2 adulti 
3°/4° letto bambini 
(da 0 a 14 anni non compiuti) € 250
in camera con 2 adulti 

Quota di iscizione per i non soci 50&Più € 45,00

www.50epiuturismo.it

SPECIALE SOCI 50&PIÙ
8 NOTTI - 9 GIORNI



Olimpiadi dei 
50&Più 2016

Olimpiadi dei 
50&Più 2016

» IL VILLAGGIO
Il Ti Blu Village Club è immerso in 35
ettari di pineta sulla costa ionica della
Basilicata, tra Metaponto e Marina di
Pisticci, in un suggestivo angolo medi-
terraneo tra spiagge di sabbia bianca
e natura incontaminata. 
» CAMERE
Il villaggio dispone di 400 camere con-
fortevoli suddivise nelle seguenti tipolo-
gie: singole, doppie, triple, quadruple.
Tutte le camere sono dotate di terrazzo,
televisore, aria condizionata, telefono,
servizi privati, frigobar a richiesta. Sono
inoltre disponibili camere quadruple com-
poste da due vani e due bagni.
» RISTORAZIONE
Il ristorante si divide in due grandi sa-
le con veranda esterna. Lo chef propo-

ne gustosi piatti di cucina mediterranea
e una selezione di piatti tipici lucani
con servizio a buffet. Prima colazione
con angolo salutista e prodotti bio. Due
bar, uno a bordo piscina e l’altro affac-
ciato sulla terrazza panoramica.
» SERVIZI
A disposizione degli ospiti una bellissi-
ma piscina di 1500 mq con area idro-
massaggio e solarium, piscina per bam-
bini, campi da tennis, campo da calcet-
to, campo polivalente per pallacane-
stro e pallavolo, campi da bocce, ping-
pong, canoe. Sono inoltre a disposizio-
ne un anfiteatro per gli spettacoli, una
sala congressi, un beauty center, par-
rucchiere e vari negozi. 
» ANIMAZIONE E ATTIVITÀ
Il team di animazione Tivigest del Ti

Blu Village Club propone un intenso
programma diurno, con giochi e tornei
oltre all’intrattenimento serale con spet-
tacoli, cabaret, teatro, mini concerti, bal-
li, piano bar, serate a tema. Per gli ap-
passionati di gioco a carte verrà orga-
nizzato il “VII Trofeo Nazionale 50&Più
Burraco”. Le coppie amanti del ballo
potranno invece partecipare alla II edi-
zione del Trofeo 50&Più Gara di Ballo.
» SPIAGGIA
La spiaggia - di sabbia finissima, ben at-
trezzata ed ampia, a circa 600 metri dal-
la struttura e raggiungibile a piedi o con
trenino-navetta -  dispone anche di pun-
to ristoro. I teli mare sono a noleggio al
costo di € 10.00 a settimana.
» INFORMAZIONI SPORTIVE
L’organizzazione dei “giochi” sarà ge-

stita dallo staff 50&Più, supportata dai
Giudici FIDAL. I partecipanti, divisi per
categoria e classi d’età, gareggeranno
individualmente per le seguenti gare:
marcia, maratona, nuoto, bicicletta, boc-
ce, tennis da tavolo, tiri a canestro, ten-
nis, tiro con l’arco, freccette. 
» ESCURSIONI FACOLTATIVE
Durante il soggiorno verranno organiz-
zate escursioni alla scoperta delle loca-
lità dell’entroterra e della costa: Pistic-
ci, inserita tra i centri storici più belli
d'Italia; Matera con visita al famoso rio-
ne dei "Sassi"; Alberobello celebre in tut-
to il mondo per i suoi caratteristici "Trul-
li"; l'antica città greca di Metaponto,
con il superbo parco archeologico, i tem-
pli di Apollo e di Atena, e le affascinan-
ti tavole Palatine.
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