
L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un 

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375 
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1° giorno: ALBA-MILANO LINATE-CATANIA-ISPICA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’aeroportirtodi 
to di Milano Linate - Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Catania 
Arrivo, sbarco e trasferimento al Villaggio iGV Marispica di Santa Maria del Focallo / Ispica - eventuale pranzo 
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento 
dal 2° al 7°giorno: ISPICA 
Pensione completa incluso acqua e vino presso il villaggio iGV MARISPICA 
2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique, artigianato, 
fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico 
ambulatoriale, parcheggio esterno non custodito. A pagamento: noleggio auto e scooter, teli mare, servizio 
lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, escursioni. Wi-Fi, area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla 
terrazza bar). Ristorante Centrale e ristororante a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o 
per avverse condizioni meteo). Corsi collettivi: Vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco, nuoto, 
scherma. Fitness, ginnastica acquatica, balli; spinning. Campi e attrezzature: Calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, 
tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach tennis, beach soccer, ping pong, bocce, canoe. A pagamento: 
Tennis notturno (3 campi). Sarà inoltre possibile effettuare visite ed escursioni facoltative da prenotare in loco 
8° giorno:  ISPICA-CATANIA-MILANO LINATE-ALBA 
Prima colazione - Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto – Operazioni d’imbarco e partenza con volo 
di linea per Milano Linate; sbarco e proseguimento in pullman riservato per Alba 
 

Quote di partecipazione x un gruppo di 45 persone:       €  950,-   (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                     € 1000,-    (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 

Quote applicabili con due adulti paganti quota intera: 

Terzo / Quarto letto letto Adulto, € 950,- (iscritti G.S.R.F.)       € 1000,-  (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
Terzo/Quarto letto bimbi:        02-06 anni non compiuti Euro 580,-            06-12 anni non compiuti Euro 650,- 
                                                      12-16 anni non compiuti Euro 720,- 
 
Supplementi a persona: Camera singola, Euro 215,00 (soggetta a riconferma)   Gruppo di 35 persone, Euro 12,00              
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE BONIFICO BANCARIO INTESTATO: 
VIAGGIARE INSIEME SAS      IT 34 N 06906 22500 000000015070    causale: COGNOME NOME acconto viaggio Sicilia 

FERRERO  Pagamento quota: € 300,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 01 marzo o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori: 
Racca Mariella Tel.(295)396 -  Pironato Fiorella (313)024  - Battaglino Roberto (295)434 – Mercanti Franco 338 
8823184 – Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 
 
 
 
 

Sino a martedì 9 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
La quota comprende: 
* transfer in pullman da Alba all’aeroporto di Milano Linate e viceversa; assistenza di nostro personale 
da Alba all’aeroporto per il check in ( solo x la settimana ufficiale dal 9 al 16) 
* voli aerei (45 posti disponibili) per Catania e ritorno, tasse aeroportuali attualmente in vigore  
* transfer dall’aeroporto di arrivo al villaggio e viceversa 
* servizio di pensione completa a buffet (acqua e vino inclusi) dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno in camere doppie standard (cottage) con bagno o doccia 

* servizio spiaggia: ombrelloni, sdraio e lettini 
* assicurazione medica, bagaglio ed annullamento 
 
La quota non comprende: 
* le mance;  tassa comunale di soggiorno se prevista; eventuale futuro adeguamento carburante e/o 
variazioni di tasse aeroportuali; escursioni da prenotarsi e pagarsi in loco 
 

Possibile fare la prima settimana 02-09 luglio e 15 gg (dal 2 al 16 luglio)  a richiesta e previa  
riconferma da parte del Tour operator, in questi casi  , il transfer Alba-Aeroporto di Partenza e 
Aeroporto di Arrivo-Alba non è compreso 
 

Quote di partecipazione 14 notti (soggette a riconferma):  € 1580,-      (iscritti G.S.R.F.) 
Quota volo da riverificare in fase di conferma                     € 1630,-      (soci amici G.S.R.F.) 
 

Quote 14 notti applicabili con due adulti paganti quota intera: 

Terzo/Quarto letto letto Adulto, € 1580,- (iscritti G.S.R.F.)       € 1630,-  (s.a. e non iscritti G.S.R.F.) 
Terzo/Quarto letto bimbi:    02-06 anni non compiuti Euro 776,-      06-12 anni non compiuti Euro 910,- 
                                                  12-16 anni non compiuti Euro 950,- 
 

Supplementi a persona: Camera singola, Euro 430,00 (soggetta a riconferma) 
 

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                  G.S.R.F. ASD 

   

               

 

                             
 


