
            

07-14 luglio 2017

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

Programma dettagliato:

Venerdì 07 luglio: ALBA-MILANO-NAXOS
Ritrovo  dei  Signori  Partecipanti  in  Piazzale  Ferrero  e  transfer  in  pullman  riservato  a  Milano  Malpensa  -
Operazioni d’imbarco e partenza con volo charter per Mykonos - Sbarco, ritiro dei bagagli, e trasferimento via
mare  (1h  e  15m)  al  porto  di  Naxos,  assistenza  e  trasferimento  in  pullman  riservato  all’albergo  (6  km)
Assegnazione delle camere ed inizio del trattamento di all inclusive presso la struttura
Sabato 08 luglio - giovedì 13 luglio: NAXOS
All Inclusive
Il complesso sorge sul promontorio di Stelida, a 4 km da Naxos città ed a soli 150 metri dalla famosa e lunga
spiaggia di sabbia dorata a grana grossa di Agios Prokopios dove si possono trovare lettini e ombrelloni
111 camere: standard, situate al piano terra, ampie e modernamente arredate, tutte con vista giardino; superior,
con le stesse caratteristiche delle standard ma situate al primo o al secondo piano con o senza vista mare; un
blocco camere di trova nei pressi della caletta privata mentre un secondo blocco è situato in posizione tranquilla
adiacente al villaggio – Tutte le tipologie sono dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, TV satellitare,
minifrigo rifornito con acqua all' arrivo, telefono, connessione internet via cavo su cauzione, cassetta di sicurezza
-  La  presenza  del  cuoco  italiano  rende  la  formula  tutto  incluso,  con  pensione  completa  a  buffet  presso  il
ristorante principale ancora più esclusiva e ulteriormente arricchita dalla serata greca con barbecue e dalla cena
di gala una volta a settimana, durante i pasti le bevande sono servite alla spina (acqua minerale naturale e
frizzante, soft drink, birra e vino locali:  tè,  caffè e cappuccino da dispenser);  open bar con acqua naturale e
frizzante, soft drink, birra e vino locali, bevande calde da dispenser presso il bar centrale in piscina, il roof bar e
lo snack bar in spiaggia nella caletta privata; il caffè espresso è servito presso il roof bar e il bar in spiaggia,
mentre gli alcolici nazionali sono disponibili al bar centrale e al roof bar
La gamma dei servizi è completata da tre piscine d' acqua dolce; una più ampia e una per bambini situate in
zona centrale mentre la terza si trova nei pressi della caletta privata – non mancano anche un campo polivalente
e un campo da calcetto con la possibilità di praticare beach volley, beach soccer e bocce. A pagamento palestra,
centro benessere, idromassaggio, sauna, bagno turco e massaggi, il minimarket ed il medico esterno
Utilizzo di lettini e ombrelloni gratuito presso la piscina e nella caletta privata: teli mare su cauzione
Wifi gratuito nelle aree comuni
Possibilità di effettuare numerose escursioni tra cui il tour di Naxos, Paros, Mykonos e Santorini
Venerdì 14 luglio: NAXOS-MILANO-ALBA
All inclusive – Trasferimento via mare all’aeroporto e partenza con volo charter - arrivo a Milano Malpensa,
sbarco e proseguimento in pullman  riservato per Alba

Quote di partecipazione x un gruppo di 35 persone:       € 903 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                        € 963,-         (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070
Banca Regionale Europea  Alba sede,, causale: COGNOME  e NOME NAXOS LUGLIO 2017
Pagamento quota: € 400,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione
Le iscrizioni si ricevono entro il 20 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 -Mercanti Franco 338 8823184  - Racca Mariella Tel. 0173 (295)396 
-Pironato Fiorella 0173 (313)024  - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 – 
Brizzi Fabio 0173 (295)060
Sino al 31 gennaio 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 a Milano Malpensa con autobus da 55 posti e ritorno
* assistenza di nostro personale durante il trasferimento in aeroporto e per le operazioni d’imbarco
* voli aerei speciali  da Milano Malpensa a Mykonos e viceversa (incluso traghetto per Naxos)
* tasse aeroportuali e oneri di trasporto pari ad Euro 50,00 
* assistenza e transfer a Mykonos / Naxos dall’aeroporto all’albergo e viceversa
* sistemazione presso il Bravo Naxos, 5 stelle, in camere doppie con bagno o doccia con trattamento di
all inclusive, programma di animazione diurna e serale 
* assicurazione medico/bagaglio ed annullamento
La quota non comprende:
* tutto quanto non indicato ed eventuale futuro  adeguamento carburante e/o carbon tax / ets
Quota camera singola:   camera singola, Euro 1419,00            
Quote terzi / quarti letti: * terzo letto adulto, Euro 887,00                     
                                             * terzo letto child, 02-12 anni, Euro 403,00 (max 10%)         

        * quarto letto chd 02-12 anni, camera family, Euro 616,00 (max 10%)

Supplemento camera superior c/centrale vista giardino, Euro 28,00 a persona
Supplemento camera superior c/centrale vista mare laterale, Euro 63,00 a persona

disponiblità di 5 doppie standard c/centrale vista giardino; 6 doppie superior c/centrale vista giardino, 3 triple superior
c/centrale vista giardino, 2 doppie superior c/centrale vista mare laterale – tipologie diverse su richiesta
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