
            

08-15 luglio 2017

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

1° giorno: ALBA-MILANO MALPENSA-LAMEZIA TERME-CAPO VATICANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’aeropor-
to di Milano Malpensa - Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale per Lamezia
Arrivo, sbarco e trasferimento al Villaggio Veraclub Scoglio della Galea / Capo Vaticano - Eventuale pranzo
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento
dal 2° al 7°giorno: CAPO VATICANO
Formula Club presso il villaggio Veraclub SCOGLIO della GALEA, situato a Santa Maria di Ricadi, nella splendida
Costa degli Dei in posizione dominante la spiaggia e con bellissima vista panoramica sulla baia
A disposizione degli ospiti: piscina per adulti con zona bambini e piscina relax, entrambe con ombrelloni e lettini
gratuiti fino ad esaurimento, ristorante principale con servizio a buffet, ristorante per bambini, 2 ristoranti à la
carte  (su prenotazione)  e  2  bar  –  centro  SPA (a  pagamento)  con sauna,  bagno turco,  grotta  fredda,  percorso
emozionale e massaggi – collegamento wi fi gratuito nelle aree comuni; carte di credito accettate: Visa e Mastercard
–  La spiaggia di sabbia e ciottoli con fondale misto sabbia e roccia è situata a circa 450 metri dalla reception; è
inoltre  disponibile  un servizio  gratuito  interno di navetta  (trenino);  la  spiaggia  ed il  solarium adiacente sono
attrezate  con  ombrelloni  e  lettini  a  uso  gratuito  ed  esclusivo  degli  ospiti;  teli  mare  gratuiti,  previo  deposito
cauzionale – Le camere standard sono tutte dotate di balcone o terrazza, servizi privati, telefono, aria condizionata,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli; minibar (servizio a pagamento e su richiesta) – La formula club comprende la
prima colazione, il pranzo e la cena a buffet presso il ristorante; acqua e vino ai pasti; inoltre esiste la possibilità,
previa prenotazione, di consumare il pranzo e la cena presso i ristoranti à la carte Panoramico o Playa Blanca,
durante il giorno tutte le bevande sono a pagamento, mentre presso il bar piscina tutti i giorni dalle 16:30 alle 18.30
verranno offerti  snack dolci  e salati  –  Attività  comprese  nella  formula club:  windsurf  (corsi  collettivi),  canoa,
pedalò, beach volley, beach tennis, campo da calcetto e tennis in erba sintetica, fitness, palestra, idrobike, bocce e
ping pong – Animazione diurna (tornei, giochi, attività ricreative) e serale (spettacoli, cabaret, commedie e giochi)
– Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento tra le quali indichiamo: Reggio Calabria-Scilla; Pizzo-
Tropea; Stromboli by night; Isole Eolie
8° giorno:  CAPO VATICANO-LAMEZIA TERME-MILANO MALPENSA-ALBA
Prima colazione - Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto – Operazioni d’imbarco e partenza con volo 
speciale per Milano Malpensa; sbarco e proseguimento in pullman riservato per Alba

Quote di partecipazione x un gruppo di 50 persone:       €  800,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                                     € 860,-    (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote applicabili con due adulti paganti quota intera (nessuna riduzione terzo letto / quarto letto adulto):
Terzo/Quarto letto bimbi:        02-12 anni non compiuti Euro 540,-            12-16 anni non compiuti Euro 640,-
                                  
Supplementi a persona: Camera singola, Euro 255,00 (soggetta a riconferma)  Gruppo di 35 persone, Euro 14,00

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE BONIFICO BANCARIO:
VIAGGIARE INSIEME SAS      IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070   causale: COGNOME NOME
acconto viaggio Calabria FERRERO

Pagamento quota: € 300,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 01 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella 0173 (295)396 -Pironato Fiorella 0173 (313)024 -Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Mercanti
Franco 338 8823184 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 - Brizzi Fabio 
0173 (295)060

Sino a venerdì 10 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende:
*  transfer  in  pullman da Alba all’aeroporto  di  Milano Malpensa  e  viceversa;  assistenza di  nostro
personale da Alba all’aeroporto per il check in ( solo per soggiorno di 7 notti)
* voli aerei (50 posti disponibili) per Lamezia Terme e ritorno, tasse aeroportuali attualmente in vigore
* transfer dall’aeroporto di arrivo al villaggio e viceversa
* servizio di Formula Club dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in camere doppie 
standard con bagno o doccia
* servizio spiaggia: ombrelloni, sdraio e lettini
* assicurazione medica, bagaglio ed annullamento

La quota non comprende:
* le mance;  tassa comunale di soggiorno (Euro 7,00 da pagarsi in loco dai 14 anni); eventuale futuro 
adeguamento carburante e/o variazioni di tasse aeroportuali; escursioni

Possibilità di soggiorno di 15 gg (dal 8 al 22 luglio); il transfer Alba-Aeroporto di Partenza e 
Aeroporto di Arrivo-Alba non è compreso

Quote di partecipazione 14 notti (soggette a riconferma):  € 1325,-      (iscritti G.S.R.F.)
Quota volo da riverificare in fase di conferma                       € 1385,-      (soci amici G.S.R.F.)

Camera singola 15 giorni, Euro 510,00

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                  G.S.R.F. ASD
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