Il ponte della Festa della Repubblica

1°giorno 29 maggio sabato
Ore 8 riunione dei sig.ri partecipanti del gruppo MEDITERRANEA in Piazza Luigi Sturzo a Palermo.
Ore 8.30 partenza da Palermo per Sampieri a 10 km da Modica,CLUB VACANZE BAIA SAMUELE ,in bus
privato appositamente noleggiato. Autostrada Palermo Caltanissetta e scorrimento fino a Modica. Sosta
break coffee lungo la strada.
Ore 14.0'0 arrivo al BAIA SAMUELE. Sistemazione nei COTTAGE appositamente riservati. Preghiamovi
predisporre i documenti in modo da velocizzare l'accettazione alla reception. Pomeriggio a disposizione nel
club villaggio dove potremo usufruire di tutte le attrezzature:
Piscina,solarium,nursery ,mini club,bocce,calcetto,pallacanestro,pallavolo,ping pongo,tennis,beach volley,
canoa, animazione, spiaggia, serate con spettacoli e piano bar. Escursione facoltativa in teatro a Siracusa
per FEDRA. Cena a buffet,incluso bevande, pernottamento.
2° giorno 30 maggio domenica
Ore 8 piccola colazione a buffet nel ristorante centrale. Intera giornata a disposizione. Possibilità di effettuare
escursioni a pagamento a Scicli, Modica, Ragusa, Ispica, Etna e Taormina. Escursione facoltativa in teatro a
Siracusa per AIACE. Club Relax Marc Messegue' per coloro che volessero approfittare dei percorsi
benessere a pagamento che vengono organizzati nell'accogliente ed elegante centro estetico e
fitoterapico.Dal percorso Kneipp ai fanghi termali,dai trattamenti viso e corpo ai massaggi Ayurveda e hiatsu.
Palestra e Remise en forme. Pranzo a buffet ,soggetto a prenotazione, in ristorante sulla spiaggia del
villaggio. Cena e pernottamento.
3°e 4°giorno 31 maggio 01 giugno
Pensione complete al CLUB BAIA SAMUELE. Intere giornate dedicate al relax ,alle escursioni ed alle attività
del villaggio.
5°giorno 02 giugno mercoledì
Piccola colazione e pranzo a buffet .Giornata a disposizione.Predisporre i bagagli nei vari cottage per le ore
12.00. Ore 16.30 riunione dei signori partecipanti nella hall del vilaggio alla reception.Pagamento degli
eventuali extra.ore 17.00 Partenza in bus privato appositamente noleggiato, BAIA SAMUELE, Palermo
Piazza Luigi Sturzo.Ore 21.30 Arrivo a Palermo.
quota individuale di partecipazione gruppo MEDITERRANEA al raggiungimento del gruppo di 25 paxs. euro
350.00 per persona
quota individuale per il trasferimento in bus privato da Palermo al Baia Samuele e viceversa ai 25 paxs euro
50.00 per persona
supplemento per sistemazione in singola euro 100.00 per tutto il periodo
La quota comprende:
4 pensioni complete in cottage disposti su due piani con 2, 3 letti, forniti di asciugacapelli, telefono, internet,
tv, minifrigo, cassaforte ventilatore a pale, aria condizionata, veranda o balcone.
Possibilità quarto letto. Camere comunicanti poche.
Piccola colazione, pranzi e cene a buffet.Acqua minerale e caraffa di vino.Tavoli a riempimento.
Ristorante a mare da prenotare aperto solo a pranzo
Nursery,tutti i servizi per i bambini.Servizio pediatrico e medico.
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Non comprende:
lavanderia, servizi di facchinaggio, spese ed extra personali in genere, telefono, teli da mare, quanto non
espressamente indicato come compreso nel suddetto programma.
norme e condizioni come da catalogo della I grandi viaggi pagine 72/81 e specifica condizioni
a pagina 194 edizione 2010 club IGDV
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