
                                        

FESTA PROVINCIALE  CNA Pensionati AREZZO

SICILIA – Nicolaus  Club Borgo Rio Favara Resort 4****
Dal 14 Giugno al 24 Giugno 2020 – (9 notti/10 giorni)

 Il residence si trova all’interno di una cornice naturale di straordinaria bellezza, nella località balneare di
Santa Maria del Focallo, a pochi km da Ispica e Pozzallo e dai prestigiosi e affascinanti siti d'interesse storico e
culturale della Sicilia Orientale, quali Noto, Modica e Ragusa. Dal residence è possibile raggiungere comodamente
a piedi la bellissima spiaggia di Santa Maria del Facollo, insignita della Bandiera Blu, che dista appena 300 metri
dalla struttura. La Spiaggia, di sabbia fine e dorata con fondale dolcemente digradante e dalle acque cristalline,
rende la balneazione facile e sicura anche per i bambini. 
Quota individuale di partecipazione € 975,00
Supplemento camera singola € 225,00
Acconto di prenotazione € 500,00
Bambino in camera con due adulti (0-13 anni) GRATUITO - Bambino in 3° letto riduzione del 50%.
Bambino in camera con due adulti (14-17 anni) € 100 - Adulti in 3° riduzione del 30%

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Viaggio completo andata e ritorno con trasfert in pulman da Arezzo a Napoli  + traversata + trasfert da Palermo al

villaggio e viceversa.  Il pulman sarà a nostra disposizione per tutta la durata del soggiorno, comprese le 
escursioni e altre gite che decideremo assieme.

- Pensione completa con acqua e vino ai pasti (1° colazione, antipasti, primi e secondi a buffet con un ricco 
assortimento di pietanze calde e fredde);

- Trattamento all inclusive;
- Accompagnatore per tutta la durata della vacanza;
- Assicurazione medico e bagaglio;

LA  QUOTA  NON  COMPRENDE: Tassa  di  soggiorno,  mance  –  eventuali  ingressi  -  eventuali
navigazioni extra - guide – extra in genere – quanto non riportato alla quota comprende.
Programma:
13 Giu. – ore 11,30 partenza da Arezzo via C. Donat Cattin 129 (di fronte alla CNA) ed altri siti per il porto di Napoli, 

tempo necessario per l’imbarco previsto alle ore 20,00, sistemazione nelle cabine e trasferimento per 
Palermo con arrivo previsto al villaggio nella mattinata del 14 giugno, sistemazione nelle camere e inizio 
vacanza. Possibili orari: Camucia ore 12,00 – Casello Valdichiana ore 13,00.

14-23 Giu. – permanenza al villaggio e/o a scelta eventuali escursioni che decideremo insieme
23 Giu. – ore 15,00  Rientro con partenza per il porto di Palermo, tempo necessario per l’imbarco previsto per le ore 

20,00, sistemazione nella cabine e trasferimento per Napoli con arrivo previsto nella prima mattinata del 24 
giugno, proseguimento in bus con destinazione Arezzo.

24 Giu_ arrivo ad Arezzo in giornata                                                                                

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Milanesi Leo tel. 0575-536225 (ore ufficio) - 335 7460740 -Franci Ivo 0575/99214 334 2473788
Valentini Franca tel. 0575- 62372 (ore pasti) – 333 2789390 -Fei Silvano 055/983417 (ore pasti) 348 5121648
Sileno Valentina 0575 329539 (ore uff.) -Valenti Giuseppe 0575 323003 - 338 4433448

ATTENZIONE !!
Dovendo noi  prenotare  le  camere  sufficienti  per  coprire  la  nostra  partecipazione alla  vacanza ed anche le
cuccette  per  l’attraversata  Napoli  –  Palermo,  ti  chiediamo  gentilmente  se  poi  darci  la  tua  disponibilità  a
partecipare alla gita entro il 25 febbraio 2020, così da consentire a noi di andare avanti nel nostro programma. Se
entro tale data non avrai fatto pervenire anche telefonicamente la tua adesione formale noi ci sentiremo liberi da
ogni impegno.
Entro e non oltre il  12 marzo 2020, dovrà essere versato un acconto pari a €  500,00. Il saldo dovrà invece essere
versato entro il 30 aprile 2020.

Arezzo, gennaio 2020   Il Gruppo Turismo e Tempo Libero


