Iniziativa:

MINORCA
SOGGIORNO - DAL 1/9 AL 8/9/2019
SOL MILANOS PINGUINOS

Luogo:

Gli orari ai luoghi di partenza verranno comunicati successivamente.
1° giorno:

dal 2°al 7°
giorno:

Ritrovo dei Partecipanti a Torino. Trasferimento con bus riservato alla volta
dell' aeroporto di Milano Malpensa. Ritiro dei biglietti aerei presso area gruppi - banco
Settemari – disbrigo delle formalità di imbarco e partenza del volo speciale per Minorca.
Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento al villaggio. Sistemazione nelle camere riservate.
Trattamento di all inclusive presso Sol Milanos e Pinguinos. Possibilità
di partecipare alle attività del villaggio o di effettuare escursioni facoltative.

8° giorno:

Trasferimento in autopulman dal villaggio all' aeroporto.Partenza con volo speciale per
Milano Malpensa. Arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento per Torino con bus riservato.

Rientro:

previsto il 08/09/2019 ai luoghi di partenza
Il villaggio 3 stelle super, situato sulla più bella spiaggia di Minorca si trova a 20 km da
Mahòn e 35 km. da Ciutadella (fermata autobus davanti all'hotel) L'aeroporto dista 20 km.
Spiaggia di sabbia fine lunga quasi 4 km. con accesso diretto all'hotel.
Pubblica, attrezzata e con sevizi a pagamento.
Ristorante a buffet internazionale e locale, cene a tema proposte settimanalmente.
Terrazza solarium con 2 piscine, campo polivalente (pallavolo, calcetto, tennis ),
spinning, bocce, ping pong e mini golf, mini club e molto altro.
All inclusive: pensione completa presso il ristorante, 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, snack dolci e salati, utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad
esaurimento), teli mare su cauzione, a pagamento le bevande in lattina o bottiglia.
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NB: il programma all inclusive si conclude alle ore 23,00 ed è valido fino alle ore 12
del giorno di partenza.
IL SOGGIORNO SI EFFETTUERA' CON ALMENO 20 PARTECIPANTI
Quota di partecipazione:

€ 995,00 per i Soci in regola con l'iscrizione all'Associazione (per persona in camera doppia)
€ 182,00 (supplemento in camera singola) a settimana
€ XXX,XX quota ridotta (per bambini fino a 10 anni) da definire a richiesta
La quota di partecipazione deve essere versata all'atto dell'iscrizione
(non si accettano iscrizioni senza pagamento della quota)
NB. SE INTERESSATI, è possibile fare DUE settimane con lo stesso trattamento
a € 1.450,00, ma con il viaggio di ritorno Milano Malpensa / Torino a carico dei soci.
La quota comprende: passaggio aereo a/r con volo speciale da Milano Malpesa
per Minorca – bus riservato da Torino a Milano Malpensa e viceversa( SOLO AD UNA
SETTIMANA) – franchigia bagaglio kg. 15 ( + kg. 5 bagaglio a mano ) - trasferimento
aeroporto e viceversa – sistemazione in camere standard con servizi privati presso
Sol Milanos Pinguinos ( Settemari ) - trattamento all inclusive ( vedi descrizione ) assicurazione sanitaria e bagaglio – tasse aeroportuali – garanzia blocco costo
carburante, tasse aeroportuali e carbon tax – accompagnatore agenzia per tutta la
durata del soggiorno – assistenza di personale qualificato in partenza ed in loco.
La quota non comprende: ( Assicurazione annullamento facoltativa € 40 p.p.
da comunicare all' atto dell'iscrizione ).
le mance, eco tassa da pagare in loco, gli extra di carattere personale e tutto quanto
non specificato sotto la voce la “ quota comprende “.
SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2019
Pagamento:

Acconto € 300,00 per una settimana all'atto dell'iscrizione entro e non oltre il 30/04/2019
E di € 450,00 per due settimane sempre all'atto dell' iscrizione entro e non oltre il 30/04/2019
Saldo entro e non oltre il 23/07/2019

Modalità di
pagamento:

Acconto: mediante assegno intestato a: ROBE DI VIAGGIO l'assegno può essere
consegnato alla Sezione di Torino il martedì dalle ore 9,00 alle 12,00 entro il 30/04/2019
Saldo: mediante bonifico intestato a ROBE DI VIAGGIO presso: BANCA DI CARAGLIO,
DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI Filiale di San Defendente di Cervasca ( CN)
IBAN: IT48Q0843947031000070100890
Causale: Soggiorno a Minorca del 01/09/2019 cognome e nome dei partecipanti
copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax
entro il 23/07/2019 N.B: L'ingresso dei soci è da via Alassio 11/c
Per informazioni: chiedere ai Consiglieri VAY e GUIDETTI (Tel. 011.4673098)
Per iscrizioni: rivolgersi al Consigliere CAPUTO (Tel. 011. 4673098)
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