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1° giorno: ALBA-MILANO LINATE-CATANIA-SCICLI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’aeropor- 
to di Milano Linate - Operazioni di imbarco e partenza con volo speciale per Catania 
Arrivo, sbarco e trasferimento al Villaggio iGV Club Baia Samuele e pranzo, giornata a disposizione 
Assegnazione delle camere, cena e pernottamento 
dal 2° al 7°giorno: SCICLI 
Pensione completa inclusi acqua e vino ai pasti presso il villaggio iGV Club Baia Samuele, situato a Scicli in una 
delle più belle zone della costa Iblea 
A disposizione degli ospiti: 3 ristoranti, 4 bar, piano bar, anfiteatro, cinema, una piscina semi olimpionica, vasca 
idromassaggio, ampie zone solarium attrezzate, baazar, boutique artigianato, fotografo, nursery, baby e miniclub, 
servizio medico e pediatrico, Wi-Fi area (nelle aree comuni) / A pagamento: centro benessere, noleggio auto, teli 
mare, servizio lavanderia, escursioni 
La spiaggia, una spiaggia di sabbia fine con dune di tipo africano, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, centro 
velico, gazebo, miniclub, ristorante e bar – il mare digrada dolcemente 
Le camere, dotate di telefono, TV, minifrigo, cassaforte, asciugacapelli, ventilatore a pale, aria condizionata, 
veranda o balcone 
Ristorante centrale: due sale con aria condizionata, tavoli liberi a riempimento 
Ristorante a mare: aperto solo a mezzogiorno (escluso il sabato) offre buffet di antipasti e verdure, pizze, grigliate 
di carne e pesce 
La vita al club anche all' iGV Club Baia Samuele le attività sportive e ricreative sono particolarmente curate. 
Durante il giorno il nostro staff organizzerà giochi, tornei e gare sportive. E la sera, potrete assistere a spettacoli di 
cabaret, musical, commedie, cinema e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club 
Escursioni facoltative a pagamento: Noto, Ragusa, Ibla, Siracusa, Scicli, Agrigento, Piazza Armerina, Taormina e 
tanto altro 
8° giorno:  SCICLI-CATANIA-LINATE-ALBA 
Prima colazione - Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto – Operazioni d’imbarco e partenza con volo  
speciale per Milano Linate; sbarco e proseguimento in pullman riservato per Alba 
 

Quote di partecipazione x un gruppo di 45 persone:       €  1.030,-   (iscritti G.S.R.F.) 
                                                                                                     € 1.100,-    (soci amici G.S.R.F.)         
 

Quote applicabili con due adulti paganti quota intera (nessuna riduzione terzo letto / quarto letto adulto): 
Terzo/Quarto letto bimbi:        00-02 anni non compiuti Euro 320,-            02-06 anni non compiuti Euro 640,- 
                                                      06-12 anni non compiuti Euro 730,-            12-17 anni non compiuti Euro 800,- 
 
Supplementi a persona: Camera singola, Euro 200,00 (soggetta a riconferma)    Gruppo di 35 persone, Euro 15,00 
 
 

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE BONIFICO BANCARIO: 
VIAGGIARE INSIEME SAS      IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070   causale: COGNOME NOME  
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 0173 (295)396     333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490  
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 

      
Sino a venerdì 01 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 
* voli aerei (60 posti disponibili) per Catania e ritorno, tasse aeroportuali attualmente in vigore  
* transfer dall’aeroporto di arrivo al villaggio e viceversa 
* servizio di Formula Club dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno in 
camere doppie standard con bagno o doccia 
* servizio spiaggia: ombrelloni, sdraio e lettini 
* mance, assicurazione medica, bagaglio ed annullamento 
 

La quota non comprende: 
* tassa comunale di soggiorno (Euro 4,00 per persona al giorno); eventuale futuro adeguamento 
carburante e/o variazioni di tasse aeroportuali; escursioni 
 

POSSIBILITA’ DI SOGGIORNO DI 15 GG. (dal 6 al 20 luglio)  (25 posti disponibili) 
Quote di partecipazione: € 1.730,- (iscritti G.S.R.F.) € 1.830,- (soci amici)    Supplementi a 
persona: Camera singola, Euro 400,00 (soggetta a riconferma) 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF      G.S.R.F.   ASD 
         Mariella Racca                                                                                        Gian Piero Barra 

   

     
 


