
SICILIA
Soggiorno balneare a

Siracusa
dal 18 giugno al 2 luglio 2017

Hotel Fontane Bianche Beach Resort****
La struttura si  trova direttamente sul  mare,  ha davanti  una splendida spiaggia di  sabbia finissima con
fondale  dolcemente  digradante  nel  mare  limpido  e  cristallino.  Paradiso  naturalistico,  ottimo  punto  di
partenza per escursioni, è a soli 15 km da Siracusa, splendida città con grande patrimonio archeologico-
monumentale, e da Noto, capitale del barocco europeo.

Quota € 1.355,00
Quota € 1.290,00 (per residenti con più di 70 anni di età e 1° soggiorno sociale)

Riduzione per bambini e adulti in terzo letto (info in ufficio)

La quota comprende:
 Transfer con bus da Merano/Bolzano per/da aeroporto di Verona;
 Volo Verona / Catania a/r, tasse aeroportuali comprese;
 Transfer da Aeroporto Catania all’ Hotel Fontane Bianche 4* a/r;
 Sistemazione in camere doppie con servizi 
 Trattamento all Inclusiv 
 Animazione giornaliera programmata per adulti, ragazzi e bambini, tornei, svariati sport, spettacoli serali in

anfiteatro, discoteca, sala cinema con proiezioni
 Piscina per adulti con idromassaggio, minipiscina per bambini, palestra coperta e attrezzata
 Servizio spiaggia con due lettini e un ombrellone per camera a partire dalla seconda fila
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. Assicurazione annullamento viaggio;
 Accompagnatori Auser per tutto il periodo del soggiorno.

La quota non comprende:
 Extra in genere, tassa di soggiorno, escursioni facoltative e quanto sopra non espressamente indicato;
 Supplemento ombrellone in prima fila
 Noleggio telo mare ( 10 €/sett con 2 lavaggi o 2 €/gg con cambio giornaliero )
 Area benessere (a pagamento) di 500mq con piscina coperta, sauna svedese con acqua fredda, bagno turco,

trattamenti estetici e massaggi
 Supplemento camera singola € 420,00.

Iscrizioni presso le sedi Auser di Bolzano e Merano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Acconto alla
prenotazione € 450,00. Saldo 30gg prima della partenza. Qualora non si raggiungesse il nr minimo di 30 partecipanti il
viaggio  verrà  annullato  con  restituzione  della  caparra.  Iscrizioni  fino  al  31/03/2017.  Organizzazione  Auser  in
collaborazione con Travel Friends. 


