
            

01-08 luglio 2018

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

Domenica 01 luglio: ALBA-MILANO MALPENSA-  MINORCA
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti  in  Piazzale  Ferrero  e  transfer  in  pullman  riservato  a  Milano  Malpensa  -
Operazioni  d’imbarco  e  partenza  con  volo  charter  per  Minorca  -  Sbarco,  ritiro  dei  bagagli,  assistenza  e
trasferimento  in  pullman  riservato  a  Arenal  d'en  Castell,  sistemazione  presso  il  villaggio  Aguamarina  di
ALPITOUR -  Assegnazione delle camere ed inizio del trattamento di pensione completa incluse bevande presso
la struttura
Lunedì 02 luglio – Sabato 07 luglio: MINORCA
Il complesso è situato nel nord, la parte più incontaminata dell' isola, nella bella zona di Arenal d'en Castell,
direttamente sull' ampia spiaggia sabbiosa, una tra le più suggestive di Minorca
Ristorante panoramico con servizio a buffet, cuoco italiano, angolo show cooking e bar con tematica spagnola o
italiana
Il trattamento di pensione completa con bevande prevede vino, birra, acqua e soft drink a dispenser
In prima linea sulla bella spiaggia sabbiosa, dispone di 3 piscine di cui una per adulti, una per bambini ed una
piscina relax in zona solarium, tutte inserite nel bel curato giardino – divertente acquapark a disposizione dei
clienti dell' hotel; per i più piccoli 'Agualandia': un parco giochi, una piscina e una piccola 'adventure zone' –
utilizzo gratuito di lettini solo alle piscine – teli mare a pagamento e con deposito
247  camere semplici e funzionali;  l'  hotel dispone inoltre di camere doppie vista mare – tutte le sistemazioni
prevedono servizi privati, arica condizionata, asciugacapelli, telefono, TV satellitare con alcuni canali italiani e
balcone – A pagamento: cassetta di sicurezza e minifrgio – Nel caso di sistemazione di 3 o 4 persone viene
richiesto un minimo di adattabilità perchè le dimensioni delle camere diventano limitate; la sistemazione di 4
persone prevede 3°/4° letto a castello
A disposizione sala TV,  minigolf, biliardo e beach volley; a pagamento campo da tennis, area Wi-Fi, internet point
Ippo Miniclub: animazione diurna e serale per i bimbi tra i 3 ed i 12 anni
Youclub: spazio dedicato ai ragazzi dai 12 ai 17 anni per divertirsi sia di giorno che di sera
Escursioni: in loco sarà possibile prenotare tramite assistente le seguenti escursioni: Dia del Mar, giro in barca;
Mahon e dintorni, in catamarano; Giro dell' Isola, da nord a sud; Ciudadela, l' antica capitale; 
Domenica 08 luglio: MINORCA-MILANO MALPENSA-ALBA
Pensione completa con bevande – 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:       €  875,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                         €  935,-         (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 25 persone:       €  885,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                     €  945,-         (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)          

   

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070
UBI BANCA Alba sede,, causale: COGNOME  e NOME MINORCA LUGLIO 2018

Pagamento quota: € 500,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione
Le iscrizioni si ricevono entro il 09 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 -Mercanti Franco 338 8823184  - Racca Mariella Tel. 0173 (295)396 
Pironato Fiorella 0173 (313)024  - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 – 
Brizzi Fabio 0173 (295)060

Sino al 22 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 Minorca e viceversa
* tasse aeroportuali e oneri di trasporto pari ad Euro 46,70
* sistemazione presso l' AlpiClub Aguamarina di Arenal d' en Castell, in camere doppie con bagno o
doccia con trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti,  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
* ecotassa/tassa di soggiorno (da pagarsi in loco)
Supplemento camera singola:  Euro 105,00  (massimo 10% del totale del Gruppo)
Quote terzi/quarti letti: * terzo letto adulto, Euro 803,00 / Euro 813,00  (base 26 pax)                                
                                           * terzo letto chd, 02-12 anni, Euro 515,00 / Euro 525,00 (base 26 pax)      

        * quarto letto chd 02-12 anni, Euro 515,00 / Euro 525,00 (base 26 pax)  

Supplemento camera vista mare: Euro 112,00 a persona (soggetta a riconferma - pagano il supplemento 
anche i terzi e quarti letti)

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

   

                                  
 


