
            

10-17 luglio 2022

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

   

Programma dettagliato:

1° giorno: ALBA-MILANO MALPENSA-PALERMO-CINISI
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’aero-
porto di Milano Malpensa - Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale per Palermo
Arrivo, sbarco e trasferimento al Villaggio TH CINISI FLORIO PARK HOTEL, giornata a disposizione
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento
dal 2° al 7°giorno: CINISI   – TH CINISI FLORIO PARK HOTEL
Pensione completa con bevande ai pasti (acqua, soft drink e ¼ di vino): colazione pranzo e cena presso il
ristorante a buffet, ombrellone e lettino o sdraio, intrattenimento diurno e serale, uso dei campi sportivi 
A disposizione degli ospiti: wifi, cassette di sicurezza alla reception, ufficio escursioni, american bar, zona tv,
terrazza solarium, bazaar, un elegante gazebo con vista sul mare; 'Florio Beauty House'  con sauna bagno
turco, docce emozionali, mini piscina jacuzzi, vasca nuvola per trattamenti alle alghe, al fieno, all' uva, ai sali
del Mar Morto, al cioccolato, vasca privata di coppia, cabine massaggi e zona relax
La spiaggia: di sabbia fine e dorata è attrezzata con sdraio/lettini e ombrelloni, raggiungibile direttamente
dall' hotel attraverso un breve sentiero interno
Le camere: la  struttura è  immersa nella  natura ed è  formata da palazzine di  1  o  2 piani,  tutte  con aria
condizionata, telefono con linea diretta verso l' esterno, televisione con ricevzione di programmi via satellite,
frigo bar (riempimento su richiesta a pagamento) e servizi privati con cabina doccia e sciugacapelli
Ristorante:  al  centro della struttura con un incatevole terrazza affacciata sul mare propone un servizio a
buffet  con ricche colazioni,  gustosi  pranzi e cene con piatti  tipici  della tradizione siciliana e della  cucina
mediterranea;  i  tavoli  sono  riservati  con  rimpiazzo,  possibilità  di  richiedere  il  box  lunch  da  portare
direttamente in spiaggia e gustare sotto l' ombrellone
Bar: per trascorrere piacevoli momenti di relax e sorseggiare le bibite preparate dai barman TH (a pagamento)
Sport: a disposizione la grande piscina con idromassaggio e la piscina per bambini, 3 campi da tennis (con
illuminazione a pagamento), un campo polivalente volley/tennis, un' area minigolf 2 campi da bocce, ping
pong, e un' area per il tiro con l' arco – A pagamento, presso società esterne, sono disponibili immersioni
subacquee, noleggio canoe, pedalò, biciclette e autovetture
Escursioni: il villaggio si trova in una posizione ideale per partire alla scoperta di alcune delle località più
belle della Sicilia intera (Palermo, Monreale, Agrigento, la Valle dei Templi, Erice, Segesta e San Vito Lo Capo,
solo per citarne alcune)
8° giorno: CINISI-PALERMO-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 45 persone:     €  935,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                                                                                                   €  995,-         (soci amici  G.S.R.F.)

Quote con due adulti paganti quota intera:
Terzo letto bimbi:   00-03 anni non compiuti Euro 585,-    
Terzo letto bimbi:   03-15 anni non compiuti Euro 635,-
Quarto letto bimbi: 03-15 anni non compiuti Euro 735,-
Terzo / Quarto letto adulti Euro 835,-

Supplemento camera doppia uso singola:  Euro 240,00  (sempre su richiesta)

Eventuale maggiorazione quote bus per un numero inferiore alle 45 persone 

  

SOGGIORNO DI 14 NOTTI, 10-24 LUGLIO 2022:
Quote di partecipazione x un gruppo di 25 persone:     €  1.490,-         (soci ordinari  G.S.R.F.)
                                                                                                   €  1.560,-         (soci amici  G.S.R.F.)

Quote con due adulti paganti quota intera:
Terzo letto bimbi:   00-03 anni non compiuti Euro 760,-    
Terzo letto bimbi:   03-15 anni non compiuti Euro 840,-
Quarto letto bimbi: 03-15 anni non compiuti Euro 1.090,-
Terzo / Quarto letto adulti Euro 1.250,-    

Supplemento camera doppia uso singola:  Euro 480,00  (sempre su richiesta)

Eventuale maggiorazione quote bus per un numero inferiore alle 25 persone 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE CON NOI    IT 45 J 03069 22550 1 000 000 0 3073
INTESA SAN PAOLO Alba sede,, causale: COGNOME  e NOME SICILIA  -  LUGLIO 2022



 
            

SETTTT

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

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO PER COLORO CHE NON STIPULANO L' ASSICURA-
ZIONE ANNULLAMENTO SUPPLEMENTARE E ANNULLANO PER MOTIVO NON MEDICO

Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno
in cui perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, 
tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione):

- dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 35% della quota individuale di partecipazione;
-  dal  59°  al  30°  giorno  prima della  partenza penale  del  50% della  quota  individuale  di  partecipazione;
-  dal  29°  al  16°  giorno  prima della  partenza penale  del  70% della  quota  individuale  di  partecipazione;
-  dal  24°  al  10°  giorno  prima della  partenza penale  del  90% della  quota  individuale  di  partecipazione;
- oltre il 15° giorno penale del 100% della quota individuale di partecipazione;                                       

Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno.

Nota: All' atto della prenotazione sono richiesti: copia della carta di identità/ passaporto, indirizzo e codice fiscale, 
indicazione di eventuali allergie ed intolleranze dietro presentazione di certificato medico

Per garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza si ricorda ai partecipanti il rispetto 
scrupoloso di tutte le misure di contenimento del COVID-19 e la verifica della validità del 
green pass rafforzato per il giorno dell’evento. Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno 
essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio.                                        

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                             G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca                                                                                                      Gian Piero Barra

   

Le iscrizioni si ricevono entro il 17 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella Tel. 0173 (295)396 / Cel. 333 2414085 - Pironato Fiorella 335 8236490
Sardo Gianpiero 0173 (294)812 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Mercanti Franco 338 8823184 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060  

Sin  o al 01 marzo 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
* Voli aerei per Palermo e ritorno, tasse aeroportuali attualmente in vigore 
* Transfer dall’aeroporto di arrivo al villaggio e viceversa
* Servizio di Formula Club dal primo all'’ultimo giorno in camere doppie standard con bagno o doccia
* Servizio spiaggia: ombrelloni, sdraio o lettini
* Mance, assicurazione medica, bagaglio ed annullamento  con franchigia del 20% (copertura annullamento
anche per  covid-19,  maggiore  costo da quarantena improvvisa  + rientro anticipato a seguito  di  grado di
sicurezza insufficiente causa covid-19)  

La quota non comprende:
* tassa comunale di soggiorno; eventuale futuro adeguamento carburante e/o variazioni di tasse aeroportuali; 
escursioni
* teli mare, servizio a noleggio

Assicurazione annullamento supplementare:
la polizza copre l' annullamento causato da qualsiasi motivo oggettivamente documentabile oltre 
a quello medico. Da richiedere all' atto dell' iscrizione

soggiorno di 7 notti:   €   95,00 a persona
soggiorno di 14 notti: € 135,00 a persona


