
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 

 

 

             

 

 

 

 
 

27 giugno – 11 luglio 2016 
 
   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

01° giorno: ALBA-MILANO MALPENSA-FUERTEVENTURA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero e transfer in pullman riservato a Milano Malpensa - 
Operazioni d’imbarco e partenza alle con volo charter per Fuerteventura - Sbarco, ritiro dei bagagli, assistenza e 
trasferimento in pullman riservato all’albergo (65 km) 
Assegnazione delle camere ed inizio del trattamento di all inclusive presso la struttura 
02°-14° giorno: FUERTEVENTURA, Costa Calma 
All inclusive presso il Monica Beach Resort 
Spiaggia: Lunga e di sabbia dorata, direttamente accessibile dall’hotel, ideale per piacevoli passeggiate. 
Cucina e dintorni: Ristorante a buffet internazionale e locale con cene a tema proposte settimanalmente, 
equipaggiato con seggioloni per bambini e forno a microonde; ristorante à la carte (cucina asiatica), 2 snack bar 
alle piscine e 3 bar. Sport e divertimenti: 4 piscine di cui una per bambini e una con scivoli acquatici inserite in 
spaziose terrazze solarium, 4 campi da tennis in erba sintetica, beach volley, ping pong, minigolf. Palestra presso 
il vicino hotel Costa Calma Palace. Parco giochi per bambini. A pagamento: biliardo e centro nautico (servizio 
esterno all’hotel). Sistemazione: 411 camere, disponibili nelle categorie standard, dotate di ventilatore a soffitto, 
aria condizionata centralizzata, TV LCD 32” satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono, frigo, 
asciugacapelli e balcone o terrazzo, e appartamenti bilocali composti da camera da letto e zona giorno separata 
dotata di angolo cottura attrezzato con forno a microonde e stoviglie. A pagamento: Wi-Fi e cassaforte. 
Altri servizi: Centro di thalassoterapia presso l’adiacente hotel Costa Calma Palace, con circuito d’acqua, sauna e 
bagno turco. A pagamento: Wi-Fi nelle principali aree comuni; presso il Costa Calma Palace massaggi, 
trattamenti estetici e sale conferenze.  
All inclusive: pensione completa presso il ristorante principale, prolungamento della prima colazione fino alle 
ore 12:30 presso lo snack bar alla piscina con caffè, tè, latte e snack dolci e salati, possibilità di cenare (à la carte 
con menu fisso e previa prenotazione) presso il ristorante asiatico e, nell’adiacente Hotel Crystal Beach, presso il 
ristorante mediterraneo, bevande analcoliche (acqua, soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi 
liquori locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal 
personale, tè e caffè, snack dolci e salati in diversi momenti della giornata, utilizzo di ombrelloni e lettini alla 
piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione (è richiesto un supplemento per il cambio) 
* sono sempre a pagamento tutte le bevande alcoliche ed analcoliche in bottiglia o lattina, gli alcolici di 
importazione N.B.: l’ all inclusive si conclude alle ore 23:00 ed è valido fino alle ore 12:00 del giorno di partenza. 
15° giorno:  FUERTEVENTURA-MILANO MALPENSA-ALBA  
All inclusive 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo charter - arrivo a Milano Malpensa, sbarco e proseguimento in 
pullman  riservato per Alba 

Quote di partecipazione x un gruppo di 35 persone:      € 1118,-   (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                    € 1168,-     (soci amici G.S.R.F.) 

Pagamento quota: € 400,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO 
INTESTATO:                                              VIAGGIARE INSIEME SAS      IT 34 N 06906 22500 000000015070     
                                                             causale: COGNOME NOME acconto viaggio Fuerteventura FERRERO 
 

Le iscrizioni si ricevono entro il 01 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Pansi Giuseppe (295)402 - Pironato Fiorella (313)024  - Racca Mariella Tel.(295)396 - Battaglino Roberto 
(295)434 – Mercanti Franco 338 8823184 –- Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 

Sino a domenica 8 gennaio 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 a Milano Malpensa con autobus da 55 posti e ritorno 
* assistenza di nostro personale durante il trasferimento in aeroporto e per le operazioni d’imbarco 
* voli aerei speciali  da Milano Malpensa a Fuerteventura e viceversa 
* polizza protezione basic: tasse aeroportuali e oneri di trasporto pari ad Euro 77,00  
* addizionale comunale pari ad Euro 2,50 
* ghiaccia prezzo (blocco carburante e valutario) pari ad Euro 34,00 
* assistenza e transfer a Fuerteventua dall’aeroporto all’albergo e viceversa 
* sistemazione presso il Monica Beach Resort, 4 stelle a Costa Calma, in camere doppie con bagno o 
doccia con trattamento di all inclusive, programma di animazione diurna e serale  
* assicurazione medico/bagaglio ed annullamento 
La quota non comprende: 
* tutto quanto non indicato ed eventuale futuro  adeguamento carburante e/o carbon tax / ets, mance 

 
Supplementi a persona:   camera singola, Euro 350,00            vista mare (su richiesta), Euro 80,00 
Quote terzi / quarti letti:        * terzo letto adulto, Euro 1020,00 / Euro 1070,00                          
                                                    * terzo letto child, 02-14 anni, Euro 506,00          

                * quarto letto chd 02-14 anni, sistemazione in appartamento, Euro 1148,00 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                G.S.R.F. 

   

               

 

                             
 


