Messaggio

no info viaggiare sicuri

SOGGIORNO A LAMPEDUSA
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Settembre - Ottobre 2020

Destinazione: Italia
Tipo Vacanza: Viaggi di più giorni

Prezzo:

€1.190

DATA DI PARTENZA:: DAL
26/09 AL 03/10

SOGGIORNO A LAMPEDUSA

"L'ISOLA CARAIBICA D'ITALIA"
DAL 26/09 AL 03/10
Ritrovo dei partecipanti a Biella, Stazione FS e partenza con pullman privato per Milano
Malpensa. All’ arrivo disbrigo delle formalità d’ imbarco e partenza con volo diretto per
Lampedusa. All’ arrivo trasferimento privato in struttura, Hotel Baia Turchese****.

POSIZIONE
L’ Hotel è posizionato sulla costa sud dell’ isola, affacciato sulla splendida sabbia bianca
della Guitgia. Dista 10 mt dal mare, 1 km dal centro e 100 mt dal porto turistico.

DESCRIZIONE E CAMERE
L’ hotel in stile mediterraneo, si compone di un edificio disposto su tre livelli; 68 camere,
ognuna dotata di servizi con doccia e phon, telefono, TV, Wi-FI, frigobar, cassetta di
sicurezza, aria condizionata.

SERVIZI
Hall, reception, sala soggiorno con angolo lettura e TV-Sat con SkyTV, bar, biliardo,
ascensore, ampio spazio esterno attrezzato. Non sono ammessi animali. Accettano carte di
credito.

SPIAGGIA
La spiaggia è di sabbia, attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 1.190,00 EURO
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 250,00 EURO
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE): 130,00 EURO
La quota è calcolata su 15 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
· Trasferimento da Biella a Milano Malpensa a/r con pullman privato

· Volo da Malpensa diretto su Lampedusa a/r
· Bagaglio da stiva 15 kg + bagaglio a mano 5 kg
· Trasferimento da aeroporto di Lampedusa a Hotel a/r
· Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
· Accompagnatore
· Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
· CARD TURCHESE: obbligatoria, 30,00 euro a persona a settimana da pagare in loco,
include: sevizio spiaggia c/o Guitgia (1 ombrellone e 2 lettini a camera)Mini Bus
da/per il centro/spiaggia dell’ isola dei Conigli a orari prestabiliti (escluso sabato e
domenica). Sconti c/o esercizi convenzionati tipo bar, ristorante, noleggio e diving
center.
· Telo mare
· Escursioni e visite guidate
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

