
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 

 

 

             

 

 

 

 
 

05 – 12 luglio / 05-19 luglio 2015 
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Programma dettagliato: 
1° giorno: ALBA-MILANO MALPENSA-BRINDISI-OSTUNI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’aeroportirtodi 
to di Milano Malpensa - Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Brindisi 
Arrivo, sbarco e trasferimento al Villaggio Rosamarina Resort  di Ostuni – Pranzo 
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento 
 

dal 2° al 7°giorno: OSTUNI 
Formula Soft All Inclusive presso il VILLAGGIO ROSAMARINA RESORT 
Giornate a disposizione per attività balneari con possibilità di usufruire delle strutture di cui il Villaggio dispone 
A 35 Km dall’aeroporto di Brindisi, il Resort sorge a circa 300 metri dal mare, spiaggia di sabbia fine; struttura 
raffinata in stile tipicamente mediterraneo, inserita in uno splendido scenario naturale ricco di palme ed ulivi 
secolari - Lido privato “Il Pontile” raggiungibile tramite trenino su rotaie o tramite un sentiero immerso nella 
natura - La struttura dispone di piscine, servizio noleggio bici, area benessere a pagamento utilizzabile in orari 
prestabiliti, campi da tennis, calcetto, volley, corsi sportivi collettivi; animazione diurna e serale con spettacoli e 
musica  - Servizi a pagamento: utilizzo serale dei campi sportivi, lezioni individuali di nuoto e tennis, noleggio 
biciclette - Le camere sono dotate di aria condizionata, asciugacapelli, telefono, TV 
Sarà inoltre possibile effettuare visite ed escursioni facoltative da prenotare in loco 
 

8° giorno:  OSTUNI-BRINDISI-MILANO MALPENSA-ALBA 
Soft All Inclusive 
Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto – Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano Malpensa 

Sbarco e proseguimento in pullman riservato per Alba 
 

Quote di partecipazione x un gruppo di 45 persone:      € 770,-   (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                 € 830,-   (soci amici e non iscritti G.S.R.F.) 
 

Quote applicabili con due adulti paganti quota intera: 
Terzo / Quarto letto letto Adulto, Euro 650,-  / 710,- 
Terzo letto bimbi fino a 12 anni non compiuti Euro 400,- / 460,- 
Quarto letto bimbi fino a 12 anni non compiuti Euro 520,- / 580,- 
 
Supplementi a persona: Camera singola, Euro 218,00 (soggetta a riconferma) 
                                           Gruppo di 35 persone, Euro 10,00             Gruppo di 26 persone, Euro 18,00 
 

 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON ASSEGNI o BONIFICO BANCARIO 

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 lunedi 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 Malpensa e viceversa; assistenza di nostro 
personale da Alba all’aeroporto per il check in 
* voli aerei per la Puglia (Brindisi) e ritorno, tasse aeroportuali attualmente in vigore  
* transfer dall’aeroporto di arrivo al villaggio e viceversa 
* servizio di pensione completa (acqua e vino locale alla spina) dalla cena del primo giorno  al pranzo 
dell’ultimo giorno in formula Soft All Inclusive ed con servizio a buffet  in camere doppie comfort con 
bagno o doccia 
*  una cena a buffet, per settimana, con menù tipico pugliese, tessera club e welcome drink 

* servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 sdraio per camera sino ad esaurimento dalla terza fila in poi 
* assicurazione medica, bagaglio ed annullamento 
 

La quota non comprende: 
* tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”;  tassa comunale di 
soggiorno se prevista; eventuale futuro adeguamento carburante e/o variazioni di tasse aeroportuali 
 

Quote di partecipazione 14 notti (soggette a riconferma):  € 1334,-      (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                          € 1394,-      (soci amici G.S.R.F.) 
 

Quote 14 notti applicabili con due adulti paganti quota intera: 
Terzo / Quarto letto letto Adulto, Euro 1084,-  / 1144,- 
Terzo letto bimbi fino a 12 anni non compiuti Euro 584,- / 644,- 
Quarto letto bimbi fino a 12 anni non compiuti Euro 824,- / 884,- 
Supplementi a persona: Camera singola, Euro 436,00 (soggetta a riconferma) 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                  G.S.R.F. ASD 

   

               

 

                             
 


