Paradiso Naturale Villaggio Touring Club

Isole Tremiti

Dal 24 al 31 maggio 2019
1° giorno: Venerdì 24 Maggio

Faenza -Termoli- S. Domino

Ritrovo dei partecipanti a Faenza – Piazzale Pancrazi alle ore 07.30circa – Ore 08.00 sosta a Forlì Casello Autostradale e
su richiesta Cesena e altre fermate lungo il percorso. Partenza in bus riservato per raggiungere il porto. Partenza con
aliscafo alle ore 16.00. Arrivo al villaggio Touring e sistemazione nei bungalows. Cena e pernottamento villaggio.

Dal 2° al 7° giorno: 25 Maggio/30 maggio

Villaggio Touring Isola di San Domino

Trattamento di pensione completa – acqua e vino ai pasti inclusi. Tempo libero per relax e attività sportive e di
animazione. Il villaggio dispone di una cala di roccia con pedane prendisole (Cala degli Inglesi) e una piccolissima
spiaggia di sabbia (Cala delle Arene) raggiungibile con una passeggiata a piedi di circa 10 minuti oppure con navetta
gratuita ad orari prestabiliti. Viste le sue ridotte dimensioni è utilizzata prevalentemente per le attività di mini-club.

8° giorno: Venerdì 31 maggio

S.Domino – Termoli - Faenza

Prima colazione e check-out dai bungalows. Verrà consegnato un box lunch (pranzo al sacco). Trasferimento al porto e
partenza ore 10.00 con il traghetto per Termoli. Arrivo alle ore 11.00circa proseguimento in pullman per il rientro. Sosta
per il pranzo lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio ai rispettivi luoghi di partenza.

Quota individuale di partecipazione:
Base minima n° 35 partecipanti

€ 465,00

Supplemento Bungalow uso singolo
Supplemento vista mare – a Bungalow
Riduzione terzo letto adulto (in camera con 2 adulti)

€ 100,00
€ 90,00
€
77,00

Possibilità di riduzione bambini in 3° e 4° letto, bungalows superior, su richiesta
La quota comprende: Trasferimento in pullman granturismo da Faenza a Termoli a/r; Passaggio ponte in Aliscafo da Termoli a
San Domino a/r ; Accompagnatore a disposizione in loco per l’intero periodo; Sistemazione al Villaggio Touring in bungalow
standard (dotati di 2 letti bassi affiancati, letto singolo o quarto letto a castello, ventilatore a pale, servizi privati con doccia,
biancheria da letto e da bagno); Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – acqua
e vino ai pasti inclusi e box pranzo dell’ultimo giorno; facchinaggio in arrivo e partenza; animazione diurna e serale; Assistenza
sanitaria e annullamento viaggio per motivi medici certificabili- La quota non comprende: Tassa di soggiorno se prevista (€
02.00 per persona al giorno soggetto a riconferma), Attività sportive a pagamento, bevande non indicate, extra in genere,
mance, escursioni, ingressi e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende
Penali in caso di annullamento sull’intera quota di partecipazione valide dal momento dell’iscrizione:
25% sull’intera quota per annullamenti fino a 30 gg. prima della partenza; 50% sull’intera quota per annullamenti pervenuti fino a 21
gg. prima della partenza; 75% sull’intera quota per annullamenti fino a 03 gg. prima della partenza; 100% dopo tale termine

ISCRIZIONI fino ad esaurimento dei posti disponibili
Versamento dell’acconto di € 120,00. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Diomedea

OMAGGIO PRENOTA PRIMA
(Verrà consegnato con i documenti di viaggio prima della partenza)

Per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2019

