
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 
in collaborazione con  

AGENZIA VIAGGI ROBINTUR 

                       organizzano un soggiorno marino al 

 

 

DURATA  8 giorni / 7 notti 

TRASPORTO Volo speciale da Milano Malpensa o Verona  MASSIMO 70 POSTI  

(l’aeroporto di partenza sara’ confermato dal Tour Operator in base alla disponibilità per mantenere il 
gruppo unito sullo stesso volo /operativo) 

  Trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti a BRINDISI  

TRATTAMENTO SOFT ALL INCLUSIVE  

                          DESCRIZIONE  ALLEGATA (catalogo estate 2018 soggetto a riconferma) 

ASSICURAZIONE  Medico sanitaria,  bagaglio e annullamento 

NNIICCOOLLAAUUSS  CCLLUUBB  PPRRIIMMEE  IILL  GGAABBBBIIAANNOO  
MMAARRIINNAA  DDII   PPUULLSSAANNOO      
ddaall   88  aall   1155  sseetttteemmbbrree  22001199 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

PRIMO GIORNO  

Ritrovo dei Signori Partecipanti ad orario e sede da concordare,  sistemazione in autopullman riservato e trasferimento in  
aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con VOLO SPECIALE  PER BRINDISI.  All'arrivo trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena (salvo operativo aereo)  e pernottamento. 

            DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO  

Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE. Giornate a disposizione per attività balneari o per escursioni facoltative. 

OTTAVO  GIORNO  

Prima colazione in albergo. Trasferimento, ad orario da comunicare,  all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con 
VOLO SPECIALE per il rientro.    All’arrivo,  sistemazione in autopullman riservato e proseguimento per Parma.  

 

LA SISTEMAZIONE NELLE CAMERE SARA’ DECISA DALLA STR UTTURA E SARA’ MISTA IN BASE AL 
NUMERO E AL RIEMPIMENTO DEL VILLAGGIO - NEL CORPO C ENTRALE TUTTE LE CAMERE SONO 
SENZA BALCONE SIA CLASSIC CHE CONFORT. 

PAGANDO IL SUPPLEMENTO INDICATO IN TABELLA SI PUO R ICHIEDERE LA CAMERA CONFORT CON 
BALCONE POSIZIONATA IN ALTRA PALAZZINA NON NEL CORP O CENTRALE E IN QUESTO CASO 
SARA’ GARANTITA.  

 

 

Opzione con scadenza: venerdì 22 marzo 2019 

 

 

QUOTE INDIVIDUALI  DI PARTECIPAZIONE  

(minimo 50  persone adulte paganti quota intera )    €    945,00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI      €.   895,00 

 

SUPPLEMENTO  SINGOLA             €    220,00 

(massimo 3 singole con eventuale riduzione in rapporto al totale camere confermate) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA CONFORT CON BALCONE SU RICHIESTA  (per camera)    €        37,00  



 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

� La franchigia  15  kg di bagaglio a persona a/r 
� Il volo speciale  in classe economica da Milano Malpensa  o Verona su Brindisi a/r 
� Tasse e oneri aeroportuali (soggetti a riconferma fino all’emissione dei biglietti) 
� I  trasferimenti dall’aeroporto  all’hotel  e viceversa ad uso collettivo  
� La sistemazione  in camera doppia classic  con trattamento di soft all inclusive  
� Tessera club e servizio spiaggia  (1 ombrellone + 2 lettini  per camera fino ad esaurimento  
                               prime file escluse)  

� Addizionale comunale, tasse e percentuali di servizio  
� Assicurazione medico-bagaglio e annullamento  
  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

� Trasferimento da Parma all’aeroporto di partenza a/r (quota da comunicare) 
�  Mance, facchinaggi ed extra in genere, escursioni e visite facoltative 
�  Eventuali noleggi di attrezzature sportive (auto, biciclette, motorini o natanti) 
�  Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
�  Eventuale adeguamento carburante e/o  adeguamento tasse aeroportuali 
�  Eventuale carbon tax 
� Tutto quanto non specificato alla quota comprende 
 

 

- DOCUMENTI : CARTA IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  
- ASSISTENZA SANITARIA  ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario 

 

LE PRENOTAZIONI: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari di apertura, versando un 

acconto di €. 100,00. Ulteriore acconto di €. 200,00 (entro il 20 marzo) saldo entro il 25 giugno ’19. 

 

In posizione fronte mare , in un tratto di costa tra i più belli del litorale jonico salentino. È situato in località 
“la Fontana”, proprio dove una sorgente sotterranea sgorga in superficie, convogliando le fresche acque del 
canale naturale sotto la sabbia e dove è possibile “sentirle”, camminando sul bagnasciuga. Il Nicolaus Club 
Il Gabbiano è un hotel raffinato ed elegante è suddiviso in due edifici separati dalla piscina centrale. Dista 
75 km dall’aeroporto di 



Brindisi 


