L’Agenzia ALBATUR ha organizzato per conto del G.S.R. FERRERO Sezione Turismo:

Soggiorno mare in Madagascar

Nosy Be
2 – 10 luglio 2019
Programma di dettagliato:
1° Giorno – 2 LUGLIO 2019: ALBA – MILANO MALPENSA / NOSY BE
Incontro dei Signori Partecipanti ad Alba in orario da definire e trasferimento in bus privato GT all’aeroporto di Milano
Malpensa. Partenza con il volo Charter per Nosy Be. Pasti e pernottamento a Bordo
2° Giorno – 3 LUGLIO 2019: NOSY BE – BRAVO CLUB ANDILANA BEACH
Arrivo all’aeroporto internazionale di Nosy Be Disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento in
pullman al Villaggio Bravo Club Andilana Beach. Assegnazione delle camere.
Trattamento All Inclusive per tutto il soggiorno.
DAL 3 AL 10 Luglio 2019: BRAVO CLUB ANDILANA BEACH
Trattamento All Inclusive. Il villaggio è sicuramente tra i più affascinanti di tutto l’Oceano Indiano, inserito in un contesto
naturalistico di rara bellezza. Le camere vista giardino si affacciano su un immenso parco tropicale abitato da lemuri,
camaleonti e tartarughe secolari; dispongono di servizi privati elegantemente rinnovati con ampia doccia, asciugacapelli,
aria condizionata, telefono, tv satellitare, cassetta di sicurezza, terrazzo o patio. L’attenta gestione italiana garantisce una
cura particolare della cucina, del servizio, dell’igiene e risponde perfettamente a tutte le esigenze degli ospiti. Il
trattamento previsto è Alla Inclusive con pasti a buffet e bevande incluse presso il ristorante principale. La formula tutto
incluso prevede inoltre di usufruire del nuovo ristorante sulla spiaggia, posizionato a soli 5 metri dal mare, per pranzi
leggeri “a piedi nudi sulla spiaggia”; a disposizione degli ospiti il bar Baobab aperto
24 h/24 h e il beach bar sulla spiaggia. Da non perdere il ristorante tipico “Pily Pily “con un’eccezionale vista sulla baia: di
giorno è servito il pranzo a buffet, mentre di sera si trasforma in un prelibato punto di incontro per palati più prelibati,
con esclusivo menù a pagamento.
Il resort è caratterizzato da due splendide spiagge private di sabbia bianca e fine. Una spiaggia per gli amanti del
divertimento e degli sport e dei tramonti mozzafiato, l’altra per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna del relax.
L’animazione Bravo propone diverse attività durante il giorno e divertenti spettacoli alla sera; per i teenager ed i bambini
il divertimento non manca, il personale dedicato si dedica a loro dividendoli per fasce di età e coinvolgendoli in
programmi specifici.
Le escursioni sono sicuramente uno degli altri punti di forza di questo Resort: un’eccellente ufficio escursioni organizza
giornalmente le più interessanti uscite che si possono effettuare in questa parte del Madagascar sicuramente da non
perdere il tour a Nosy Iranja, una delle isole più suggestive al mondo con la sua incantevole lingua di sabbia ed il mare
dalle mille sfumature di colori!!!
10 luglio 2019: Nosy Be – Milano Malpensa – Alba
Prima colazione. Check out e trasferimento in pullman in aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali.
Decollo. Pasti a Bordo. Arrivo a Milano Malpensa, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman riservato ad Alba.

Quota di partecipazione x un gruppo di 30 persone: € 1947,00 (soci ordinari GSRF)
€ 2047,00 (soci amici)

La quota comprende:
Trasferimento in pullman GT da Alba a Milano Malpensa e Viceversa
Volo charterizzato – classe economy con 1 bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano incluso
Tasse aeroportuali aggiornate a novembre 2018
Trasferimenti da e per aeroporto in Madagascar
Sistemazione c/o Bravo Club Andilana Beach 9 giorni / 7 notti
Trattamento All Inclusive
Assicurazione medica e annullamento* inclusa
Garanzia Prezzo bloccato: blocco del prezzo contro eventuali adeguamenti carburante/valutari
Omaggio Albatur ai partecipanti
La quota non comprende:
Visite ed escursioni facoltative
Supplemento per cena presso il ristorante Pily Pily
Visto di ingresso € 35 a persona (quota aggiornata a novembre 2018)
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 7 a persona per l’intero soggiorno (quota aggiornata a novembre 2018)
Mance ed extra di carattere personale
Supplementi a persona:
Camera singola € 238,00 per un massimo di 2 singole. Per eventuali singole in eccedenza Supplemento € 770,00
a persona
Riduzione 3° letto adulto € 56,00
Riduzione 1° bambino 2 – 12 anni da compiere in camera con due adulti € 845,00 (massino il 10 % degli adulti
paganti quota intera)
Riduzione 2° bambino 2 – 12 anni da compiere in camera con due adulti € 338,00 (massino il 10 % degli adulti
paganti quota intera)
Riduzione 1° bambino 2 - 12 anni da compiere in camera con due adulti in eccedenza alla tabella sopra riportata
€ 670,00
Riduzione 2° bambino 2-12 anni da compiere in camera con due adulti in eccedenza alla tabella sopra riportata €
169,00
Riduzione Teenager 12 – 16 anni da compiere in camera con due adulti € 169,00
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a: ALBATUR SAS
UNICREDIT IBAN: IT 78X0200822511000010440571. Causale GSRF MADAGASCAR 2019

Organizzazione tecnica ALBATUR – Via Giacomo Alberione 8/b – 12051 ALBA Tel. 0173/440266 Fax 0173/440627 Email: info@albatur.it

L’Agenzia ALBATUR ha organizzato per conto del G.S.R. FERRERO Sezione Turismo:

Le iscrizioni si ricevono entro il 11 Gennaio 2019 o ad esaurimento posti disponibili presso i
Sigg:
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Mercanti Franco 338 8823184 - Pironato Fiorella 0173
(313)024 / 335 8236490 - Racca Mariella 0173 (295)396 / 333 2414085 - Albesiano Giuseppe
340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812
Sino al 15 dicembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico,
attestante reali gravi patologie.


Assicurazione annullamento supplementare € 107 a persona. La polizza copre
l’annullamento causato da qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
oltre a quello medico. Da richiedere all’atto dell’iscrizione.

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO PER COLORO CHE NON STIPULANO
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO SUPPLEMENTARE E ANNULLANO PER UN
MOTIVO NON MEDICO
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal
giorno in cui ci 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):
10% per annullamenti pervenuti entro 30 giorni dalla partenza
25% per annullamenti pervenuti fra da 29 a 21 giorni dalla partenza
50 %per annullamenti da 20 a 11 giorni della partenza;
75 % per annullamenti da 10 a 3 giorni della partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla
partenza

Nota: All’atto della prenotazione sono richiesti: copia del passaporto, indirizzo e codice fiscale
ciascun nucleo familiare, l’indicazione di eventuali allergie ed intolleranze.

SEZIONE TURISMO GSRF
(Mariella Racca)

G.S.R. FERRERO ASD
(Gian Piero Barra)

Acconto Richiesto all’atto della prenotazione: Euro 600
Saldo entro 6 giugno 2019, portare la ricevuta del bonifico alla serata di presentazione
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