
SOGGIORNO MARE SICILIA – MARINA DI MODICA
AL 20 AL 27 GIUGNO

UNA BELLEZZA ACCAREZZATA DALLE ACQUE PIÙ LIMPIDE DEL MEDITERRANEO.
Milletrentanove chilometri di spiaggia, una ricchezza inesauribile di odori, sapori, cultura e arte, la più estesa isola del Mediterraneo.
Ecco la Sicilia, mai uguale, sempre emozionante, così piena di fascino da lasciare in tutti i suoi visitatori sensazioni indimenticabili. Una
terra piena di suggestioni, di luce e di colori che disegnano un mondo di bellezza senza tempo. Una bellezza accarezzata dalle acque più
limpide del mediterraneo. Il Veraclub Modica Beach Resort è qui, affacciato sulla costa sud orientale dell’Isola e in piena mappa del
Barocco Siciliano. Una struttura accogliente ed elegante, con i servizi principali direttamente affacciati sul mare e ricca di ambienti
raffinati e confortevoli che renderanno ancor più piacevole il vostro soggiorno. Quando poi la Formula Club Veratour si sposa con la
proverbiale ospitalità sicula, con i prodotti e la cucina di questo mare e di questa terra, beh, resta poco da dire, se non godersi la
vacanza e provare - perché no? - a mettersi sulle tracce del leggendario e simpaticissimo commissario Montalbano che proprio da
queste parti vive e lavora.

Domenica 20 Giugno: PINEROLO – MILANO MALPENSA –CATANIA
Partenza in pullman da Pinerolo per Milano Malpensa. Arrivo e disbrigo delle formalità. Partenza per Catania. All'arrivo
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate presso il  Veraclub Modica Beach Resort con Formula Club.

Da Lunedì 21 a Sabato 26 Giugno: MODICA
Soggiorno presso il Veraclub  Modica Beach Resort con Formula Club. Possibilita’ di effettuare escursioni facoltative
prenotabili in loco.
Le 111 camere sono dislocate in due edifici. Tutte le sistemazioni, confortevoli e modernamente arredate, dispongono di
servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti separati, aria condizionata, telefono, Tv, mini frigo e cassetta di sicurezza.
La Formula Club del Veraclub Modica Beach Resort comprende:

 Pasti: prima colazione, pranzo e cena a buffet serviti presso il ristorante del Veraclub;
 cena tipica siciliana una volta a settimana.

Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per la colazione.
È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.

 Bevande (a dispenser o servite): Acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti.
I Servizi: Ristorante con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar e chiosco-bar sulla spiaggia. Piscina con acqua
salata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze.
A pagamento, centro benessere con sauna, doccia finlandese, docce emozionali, bagno turco, angolo relax e tisaneria,
massaggi e trattamenti estetici vari. Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere.
La spiaggia privata di sabbia fine dista circa 150 metri dalla zona reception, mentre i servizi principali del resort sono
situati direttamente su un’ampia zona verde che si affaccia sul mare e sulla spiaggia stessa.
Servizio ombrelloni e lettini ad uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti, previo deposito
cauzionale. *Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento.

Domenica 27 Giugno CATANIA - MILANO MALPENSA - PINEROLO
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle formalità e partenza con volo per Milano
Malpensa. Arrivo e dopo il ritiro bagagli sistemazione in pullman per il viaggio di rientro a Pinerolo.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone) € 1380
Incluse tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima della partenza
SUPPLEMENTO SINGOLA (posti limitati) € 300
Bambini 0-2 anni non compiuti: € 310
Bambini 2-12 anni non compiuti: € 880

Alla prenotazione acconto di € 400,00. Saldo entro il 19 GIUGNO 2021. Le prenotazioni si accettano
fino ad esaurimento posti disponibili e non oltre il 29/03/2021.

La quota comprende:
 Il viaggio in pullman Pinerolo (e dintorni) all’aeroporto di Milano Malpensa a/r;
 Il volo andata / ritorno in classe economica + franchigia bagaglio in stiva max 15 kg - un solo bagaglio a mano

di dimensioni massime 55x40x20 (inclusi manico e ruote) max 5 kg;
 Trasferimenti in bus privato dall’aeroporto all’hotel e ritorno;
 Sistemazione in camere doppie superior con servizi;
 Trattamento di formula Club /Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini fino ad esaurimento. Teli mare

gratuiti/ Programma di animazione /Tasse e percentuali di servizio;
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento dietro certificato medico polizza Multirischi;
 Assicurazione Vera Super Top (copertura covid)

La quota non comprende:
 Accompagnatore d’agenzia al raggiungimento di minimo 30 partecipanti;
 le mance, gli extra di carattere personale, escursioni da prenotare in loco, adeguamento carburante/valutario

e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
 Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Modica e Scicli, Ragusa by night,

Scicli by night, Siracusa e Noto, Caltagirone, Etna e Taormina, Agrigento, Vendicari e Marzamemi, Piazza
Armerina, escursione in gommone. Le suddette escursioni possono essere pagate in contanti o carte di credito
Visa, Mastercard e Diners.

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO
 La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
-30% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza

-40% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza

-75% della quota di partecipazione da 10
fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

Beatrice Viaggi
 Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- Fax 0121.376.284

info@beatriceviaggi.com


