
                                        

FESTA PROVINCIALE  CNA Pensionati AREZZO

PUGLIA – Nicolaus  Club  LA GIURLITA 4****
TORRE MOZZA/ MARINA DI UGENTO - LECCE-
Dal 30 agosto al 6 settembre 2020 – (7 notti/8 giorni)

La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili.
Spiaggia  di  sabbia  fine  con  lido  privato  ed  attrezzato,  raggiungibile  a  piedi  percorrendo  la  zona  servizi  ed
attraversando una stradina  secondaria  sterrata  che costeggia  il  litorale;  in  dotazione sedia  Job per  ospiti  con
difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare e del servizio bar “sotto l’ombrellone”. 

2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, parcheggio interno non custodito.
Possibilità  di  utilizzo  passeggini  per  baby  0/3  anni,  fino  ad  esaurimento  disponibilità.
Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis , campo da calcetto (non utilizzabile per sport a
squadre), 2 campi da bocce, beach volley (non utilizzabile per sport a squadre)

 Quota individuale di partecipazione € 780,00
Supplemento camera singola € 220,00
Acconto di prenotazione € 500,00
Bambino in terzo letto da 3 a 13 anni € 130,00
Bambino in terzo letto da 14 a 17 anno      - 60%
terzo letto adulto - 40%

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Viaggio completo andata e ritorno con trasfert in pulman da Arezzo 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), servizio al tavolo;

- Per chi soffre di intolleranze alimentari sono disponibili prodotti specifici
- Trattamento all inclusive;
- Accompagnatore per tutta la durata della vacanza;
- Assicurazione medico e bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno, mance – eventuali ingressi extra - eventuali
navigazioni extra - guide – extra in genere – quanto non riportato alla quota comprende.

Programma:
30 Ago. – ore 04,00 partenza da Arezzo via C. Donat Cattin 129 (di fronte alla CNA) ed altri siti , arrivo al Villaggio

previsto nel primo pomeriggio, sistemazione nelle camere e inizio vacanza. Possibili orari: Camucia ore 5,00-
Casello Valdichiana ore 6,00

30 Ago-5 Sett. – permanenza al villaggio e/o a scelta eventuali escursioni che decideremo insieme
6 Sett – ore 15,00 Dopo pranzo partenza per rientro ad Arezzo

                                                                            
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  3283268998 -Valenti Giuseppe 0575 323003 - 338 4433448ù



ATTENZIONE !!
Dovendo noi  prenotare le  camere sufficienti  per  coprire  la  nostra partecipazione alla  vacanza,  ti  chiediamo
gentilmente se poi darci la tua disponibilità a partecipare alla gita entro il 20 luglio 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 20 luglio 2020, dovrà essere versato un acconto pari a €  500,00. Il saldo dovrà invece essere versato
entro il 20  agosto 2020.

Arezzo, luglio 2020

  Il Gruppo Turismo e Tempo Libero


