
SOGGIORNO IN SICILIA  SUD - ORIENTALE
Marina di Ragusa (RG) – Hotel 3 stelle fronte mare 

Dal 6 al 13 Settembre 2020 
Viaggio a/r con  Pullman GT – Assicurazione annullamento –  Fornitori certificati

 - 3 escursioni - 25/30 Partecipanti - Pensione completa con bevande – 

L’hotel Baia del Sole è una struttura che sorge in posizione  fronte mare  e a pochi passi dal centro di Marina di Ragusa,
Francesca insieme al marito accolgono i clienti con la calorosa e familiare ospitalità e gentilezza siciliana.
Le camere sono spaziose e luminose, arredate in maniera semplice e funzionale; sono dotate di servizi privati con box
doccia e asciugacapelli, televisione, telefono, aria condizionata, balcone. Il servizio ristorazione prepara specialità tipiche della
cucina locale e nazionale, con menu a doppia scelta di primi e secondi, buffet di verdure, antipasti e insalate, contorno caldo,
frutta o dolce; cena tipica siciliana una volta a settimana, serata barbeque; la colazione, dolce e salata, è servita a buffet. La
struttura è dotata di ampi spazi comuni esterni, giardino con pergolato, piscina e animazione nell’adiacente
villaggio Baia del sole.

Programma di viaggio 
1° giorno: PARTENZA –  MARINA DI RAGUSA  
Partenza dalle varie località secondo gli orari che saranno comunicati nella circolare di partenza. 
Pranzo libero e arrivo in serata in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Dal 2° al 7 giorno SOGGIORNO CON ESCURSIONI   
Pensione completa in hotel con inclusa acqua ai pasti. 
Durante il soggiorno verranno organizzate con un’associazione guide del posto, una serie di escursioni in pullman.
8° giorno MARINA DI RAGUSA - RIENTRO   
Dopo al prima colazione partenza per il rientro. Arrivo in serata.                                                                                        

Quota di Partecipazione con 30 partecipanti :  a partire da Euro  680          
Supplemento per min 20 partecipanti  Euro 50                                                                                                           
Suppl. Singola: max 2  Euro 220       
Assicurazione annullamento Obbligatoria : euro 35  
                                                                                                  
La quota comprende: viaggio in pullman, traghetto in andata/ritorno  da   Napoli   con cabine quadruple[ doppie con supplem ] con servizi 
privati , pensione completa incluse bevande (acqua dalla spina in caraffa e ¼ vino), assistenza in hotel durante il soggiorno - assistenza 
medico-sanitaria USL, brindisi di benvenuto, festa di arrivederci, ristorazione a buffet, cena tipica, tessera club servizio spiaggia: 1 ombrellone 
e 2 lettini a camera, accesso in piscina, animazione  diurna e serale,  3 escursioni guidate  incluse (Ragusa, Catania, Siracusa o altre da 
concordare con la guida). 
La quota non comprende: extra personali, tassa comunale (se prevista),   e tutto ciò che non è menzionato nella “quota comprende.

PRENOTAZIONI:  ENTRO IL 20 giugno - Con Acconto euro 250  – Saldo 30 gg prima della partenza.

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 35 giorni prima: 25€ / fino a 15 gg : 50%  / da 15 gg dalla partenza : intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Si prega di fornirne una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.  
348/2622327
Alla prenotazione effettiva riceverete :    
- contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327
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