SOGGIORNO BALNEARE IN CILENTO
ROMA
05/12 Settembre

1° Giorno: Chiaravalle – Marina di Ascea
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Marina di Ascea (SA), sistemazione nelle camere del villaggio,
cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Marina di Ascea
Pensione completa (bevande comprese) nel villaggio. Intere giornate
libere per attività balneari, sportive e ricreative. Durante il soggiorno
saranno effettuate escursioni di mezza giornata, con guida locale, nelle
principali località della zona: Paestum, Palinuro, Castellabate.
8° Giorno: Marina di Ascea – Ancona
Prima colazione. A seguire carico dei bagagli in bus e partenza per il
rientro. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio arrivo nelle
varie località di partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 830,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 100,00; terzo e quarto letto bambino 3/8: € 350,00;
terzo e quarto letto bambino 8/11: € 250,00
La quota comprende: viaggio ed escursioni indicate in autobus G.T., sistemazione in camera doppia nel villaggio (vv descrizione seguente), pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo con pasti a buffet (ultimo giorno pranzo con cestino fornito dall’hotel), bevande ai pasti
(Acqua e vino della casa), tessera club: comprende un ricco programma di animazione e sport, giochi, tornei, acquagym, intrattenimento serale con
piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema e tanto altro. Tra le attività previste: risveglio muscolare, giochi in spiaggia, apparizione mascherata,
balli di gruppo, gioco aperitivo, gioco caffè, torneo relax, piano bar, spettacoli, serate danzanti e feste, guida locale per le escursioni indicate nel
programma, servizio spiaggia della 3° fila: 1 ombrellone e 2 lettini ogni camera, nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno, assicurazione
medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, eventuali battelli, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Olimpia Cilento Resort****: Situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il Resort sorge su un’area di 70.000 mq immersa
nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. La bellezza della spiaggia sabbiosa di Marina d’Ascea, con una dolce degradabilità
del fondale, rende una balneabilità ideale per i più piccoli. Il suo mare limpido e cristallino ha ottenuto diversi riconoscimenti come la
rinomata Bandiera Blu. L’offerta dell’Olimpia è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri, il divertimento e la voglia di relax di adulti e
bambini. Una struttura che sorge in pianura, direttamente sul mare, con tutte le camere a pochi passi dagli ambienti comuni come i campi
polivalenti, l’anfiteatro o il ristorante. La cucina, da sempre motivo di riconoscimento per il nostro territorio, trova la massima espressione. Le
camere sono eleganti e spaziose dai colori tenui e finemente arredate. Il cliente avrà a sua disposizione aria condizionata con regolazione
autonoma, TV, cassaforte, telefono, frigo, scrivania con sedia e punto luce, bagno con box doccia, asciugacapelli e prodotti bagno in omaggio.
Tutte le camere sono fornite di un portico privato arredato.
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