LAMPEDUSA
DAL 08 AL 15 GIUGNO 2019

FF@2019

Le immagini hanno scopo puramente illustrativo.
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E' una delle mete più ambite per chi ama il sole, le immersioni e la natura selvaggia: questa
è Lampedusa, ultimo lembo di territorio italiano prima della costa africana.
Magnifica isola a sud della Sicilia, forma, assieme all'isola di Linosa e allo scoglio di
Lampione, l’arcipelago delle Pelagie.

HOTEL BAIA TURCHESE
Di fronte alla spiaggia di Guitgia sul mar Mediterraneo,
questo hotel dista 8 minuti a piedi dalla spiaggia di Cala
Croce e 2 km dall'aeroporto di Lampedusa.
Le camere confortevoli a tinte vivaci sono dotate di WiFi a
pagamento, TV satellitare e minibar. Le sistemazioni di
categoria superiore hanno la terrazza alcune con vista sul
mare.
Il prezzo include uso di lettini prendisole e ombrelloni, oltre
alla colazione servita in un ristorante siciliano con vista sul
mare. La struttura comprende anche bar della hall, bar
all'aperto, terrazza, 3 saloni, di cui uno con la TV, tavolo da
biliardo e tavolo da ping-pong.
Tipologia camera Economy: Al piano terra di piccole
dimensioni e con letto alla Francese.
Tipologia camere Comfort: Al piano rialzato/primo piano
con terrazzino.

*** Servizi della Tessera Club:
- Trasferimento da e per aeroporto,
- servizio di lettini ed ombrelloni spiaggia,
- minibus da e per il centro e spiaggia dei
conigli dal lunedi'al venerdi';
- convenzione con:
BEACH GUITGIA: ristorante e bar;
RENT E CAR FRECCIA AZZURRA:
auto,moto,scooter e quod;
DIVING CENTER: immersioni guidate;
BOAT RENTAL: barche e moto d'acqua

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA BOLOGNA
Quota valida per minimo 25 persone

 1280
Supplemento SINGOLA IN CAMERA “ECONOMY” :  125

QUOTA A PERSONA IN CAMERA “CONFORT” DOPPIA:

La quota comprende:
- Trasferimento in pullman Imola/aeroporto di Bologna/Imola;
- VOLO CHARTER BOLOGNA/LAMPEDUSA/BOLOGNA (orari
ancora in definizione);
- Tasse aeroportuali (soggette a variazioni);
- Sistemazione all'Hotel Baia Turchese****in camere doppie
"Tipologia Confort;
- Trattamento di n. 7 mezze pensioni (prime colazioni e cene con
menù fisso di tre portate - bevande eslcuse);
- ESCURSIONE DI 1 GIORNO INTERNO A LINOSA (giorno ancora
in definizione) - Partenza da Lampedusa in Aliscafo. Arrivo a Linosa
e giro in barchetta - pranzo in ristorante (bevande escluse) - Tempo
libero.
- Assicurazione medico -bagaglio;
- Assistenza Imperatore Travel;
- Accompagnatore Santerno Viaggi in partenza da Imola.
La quota non comprende:
- Tutti i pranzi (tranne quello durante l'escursione a Linosa);
- Tessera Club (da pagare in loco  45,00)***
- Le bevande in generale;
- Eventuale tassa di soggiorno;
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota
comprende".

ISCRIZIONI con acconto di  350
SALDO entro il 10/05/2019
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

