SICILIA BAROCCA
SOGGIORNO TERRA E MARE
FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE

****
LOC. FONTANE BIANCHE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Domenica 11 settembre 2022
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Malpensa. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità di
imbarco. Partenza su volo con destinazione Catania alle ore 10:30. Arrivo previsto per le ore 12,20. Ritiro del
bagaglio e trasferimento in direzione Fontane Bianche. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
PROGRAMMA ESCURSIONI della settimana:
1° giorno: BENVENUTI IN SICILIA
2° giorno: Noto barocca escursione mezza giornata
3° giorno: Ragusa e Modica escursione giornata intera pranzo cestino fornito da hotel. Oppure pranzo ristorante
4° giorno: Siracusa escursione mezza giornata
5° giorno: Marzamemi e Porto Palo escursione mezza giornata
6° giorno: giornata mare
7° giorno: giornata mare
8° giorno: ARRIVEDERCI
Lunedì 12 settembre – Sabato 17 Settembre 2022
Futura Club Spiagge Bianche: Il complesso è situato in un tratto di costa tra i più affascinanti della Sicilia. E’
composto da due corpi adiacenti collegati tra loro da un cortile interno. Al piano terra i servizi principali, al primo
e secondo piano le camere. La vicinanza al mare e la varietà dei servizi e delle attività proposte dal dinamico staff
di animazione, sono i punti di forza della struttura, adatta ad ogni tipo di clientela. Inoltre, la posizione
privilegiata, lo rende punto di partenza ideale per escursioni di interesse storico-culturale e paesaggistico.
SPIAGGIA: A 200 m, all’interno del famoso “Kukua Beach Club”, arenile di sabbia bianchissima e fine, privata e
attrezzata, raggiungibile con attraversamento stradale. Il mare, dai colori cristallini, ha un fondale dolcemente
digradante, ideale per la balneazione dei bambini. Servizio spiaggia incluso nella Club Card a partire dalla 3° fila
(1 ombrellone + 2 lettini a camera).
SISTEMAZIONE: Camere al primo e secondo piano, dotate di tv, frigobar (allestimento su richiesta, a pagamento),
telefono, aria condizionata, cassetta di sicurezza, presa internet, wi-fi, servizi con asciugacapelli; eventuale 3°/4°
letto in letto aggiunto o divano letto. Camere Classic per 2/4 persone, tutte con balcone, con arredi freschi e
moderni e Family per 4 persone (35 mq ca), più ampie, alcune con doppio ambiente.
RISTORAZIONE: Pasti a buffet assistito; prima colazione con possibilità di late breakfast dalle 10.00 alle 11.00
(presso il bar piscina) con caffè americano e cornetteria. Pranzo e cena con cucina internazionale e piatti
regionali, serate a tema e showcooking; acqua mineralizzata, vino della casa e soft drink inclusi ai
pasti. Possibilità di cucina per celiaci con prodotti base privi di glutine e assistenza ai pasti per tutta la durata del
soggiorno con personale di sala dedicato.
FUTUROTTO CARD: Per i piccoli ospiti 0/3 anni biberoneria accessibile h24, con assistenza ad orari stabiliti,
attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, angolo cottura, lavabo, pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero,
microonde, omogeneizzatore, seggioloni, fasciatoio, prodotti specifici (brodo vegetale, passato di verdura,
pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce e frutta, latte fresco, biscotti,
yogurt, acqua, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di assistenza e da
consumarsi all’interno dei locali. Il locale biberoneria, è utilizzabile sempre in compagnia dei genitori.

ATTIVITÀ E SERVIZI: Ascensore, free wi-fi area in hotel e aree comuni, piscina per adulti e bambini, campo da
beach volley e beach tennis, bocce, ping pong, campo polivalente calcetto/tennis, palestra coperta e attrezzata, 2
bar di cui 1 in spiaggia, area giochi per bambini, bazar, sala tv, parcheggio interno non custodito.
A PAGAMENTO: Ombrelloni e lettini in 1° e 2° fila, teli mare, lezioni individuali degli sport previsti, escursioni,
guardia medica (esterna a 500 m ca). Nelle vicinanze parrucchiere.
CLUB CARD: Include uso della piscina, servizio spiaggia, animazione diurna con corsi collettivi di ginnastica,
canoa, risveglio muscolare, stretching, aerobica e calcetto, acqua fusion, tornei, danza e balli di gruppo.
Animazione serale con spettacoli, feste a tema, show musicali e cabaret, piano bar, giochi e karaoke, discoteca
serale.
TOP FUTURA: Include ombrellone riservato in 1°/2° fila ° Late check-out ore 12.00 ° 2 teli mare Futura Vacanze in
omaggio ° Borsa mare ° Prima fornitura frigobar (6 bibite + 4 succhi + 2 aperitivi analcolici) ° 2 bottiglie di acqua
(1/2 lt) in camera al giorno ° Tavolo riservato al ristorante ° 1 omaggio tipico ° 1 bottiglia di vino a cena ° Navetta
serale per Ortigia per 2 persone 1 volta a settimana. Da richiedere alla prenotazione e da pagare in agenzia.
FUTURLANDIA: Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante
tutto il giorno. In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in
totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto Mini
Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività
ludiche, sportive e creative, gare e tornei, introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale:
ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.
FUTURA X CLUB: Un club esclusivo dedicato ai ragazzi per una vacanza da vivere intensamente in compagnia di
nuovi amici e con tanti momenti speciali da ricordare. Insieme allo staff dedicato, i teenagers potranno
sbizzarrirsi con tante attività in linea con i gusti e le esigenze della loro età: Futura X Club Young (12-14
anni) e Futura X Club Great (15-17 anni). Sport e attività di gruppo, giornate a tema, sfide, tornei e giochi di
squadra, in spiaggia e in piscina, emozionanti serate con tanta musica e immancabili appuntamenti social: vietato
lamentarsi se quando torneranno a casa continueranno a parlare di questa “indimenticabile vacanza”.
Domenica 18 Settembre 2022 Prima colazione in hotel. Le camere verranno rilasciate entro la mattinata. Pranzo
in ristorante compreso. Trasferimento per Catania aeroporto. Partenza alle ore 18:00, ed arrivo a Milano
Malpensa alle ore 19:50. Rientro in bus verso i luoghi di origine.
Luoghi di partenza:(ATTENZIONE, gli orari sono SOGGETTI A RICONFERMA)
Domodossola: Autostazione, alle ore 06:30
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 06:40
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 07:05
Paruzzaro parking Autoarona 07:30
Suno: centro commerciale Risparmione alle ore 07:45
Vergiate/ Gallarate / Busto Arisizio orario da definire

Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 15,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate,
Bellinzago: navetta con supp € 20,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 25,00
pp**

**navetta per minimo 2 persone
QUOTA PER PERSONA: € 999,00
Speciale prenota PRIMA : TESSERA CLUB Omaggio (valore € 49,00 pp) prenotazioni entro 11/6/2022 oppure
primi 15 iscritti
(min. 15 partecipanti)
Attenzione: quota garantita, (salvo, esaurimento del contingente posti gruppo). In seguito la quota potrebbe
aumentare a seconda della disponibilità al momento della prenotazione. Quindi, prima si prenota e meno si
paga. Prenota tranquillo, con la nostra nuova quota di iscrizione l'assicurazione annullamento è già inclusa
La prenotazione si intende confermata e la quota bloccata solo al momento del pagamento dell'acconto
Riduzione quota adulto in terzo e quarto letto: - euro 100,00 a settimana
Quota bambini 2-12 anni n.c. In terzo letto: euro 499,00
Supplemento camera doppia uso singola: euro 225,00 (in numero contingentato, solo per le prime 3 singole.
Euro 375,00 a settimana dalla quarta singola).

LA QUOTA (calcolata per almeno 15 partecipanti) COMPRENDE:
- viaggio in bus G.T. per aeroporto di Milano Malpensa
- assistenza operazioni di imbarco e sbarco a Malpensa.
- Assistenza locale tour operator dall'arrivo a Catania per tutta la settimana.
- Accompagnatore Monique Girod Viaggi
- volo andata e ritorno da Milano con franchigia bagaglio a mano delle dimensioni 45x30x20
- n 1 bagaglio da stiva del peso di 20kg incluso a camera
- Transfer da Catania aeroporto al villaggio in bus G.T. privato e ritorno
- n. 7 notti di soggiorno in hotel 4 stelle
- tessera club
- escursioni da programma
- Tasse aeroportuali incluse nella misura di 66,57 per persona (riconfermabile fino a 20gg prima)
- servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a doppia camera inclusi, per le singole 1 lettino), animazione e giochi
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione sanitaria ed annullamento, vedi tabella
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco
- Tesserea club al da pagare in loco € 49,00 pp
- Le mance e tutto quanto non espressamente indicato
Quota iscrizione obbligatoria Monique Girod Viaggi comprensiva di assicurazione medico-bagaglio-annullamento
viaggi fino a 299 euro, quota di iscrizione: 21,00 euro
viaggi da 300 a 599 euro, quota di iscrizione: 36,00 euro
viaggi da 600 a 999 euro, quota di iscrizione: 56,00 euro
viaggi da 1000 a 1299 euro, quota di iscrizione: 66,00 euro
Viaggi oltre 1299 euro, quota di iscrizione: 86,00 euro
Pagamenti:
Acconto pari a € 250,00 all’atto della prenotazione
Secondo acconto pari a € 250,00 entro il 01 luglio 2022
Saldo del viaggio entro il 10 agosto 2022
Penali di annullamento:
Fino a 91 giorni prima della partenza € 250,00 pari all’acconto versato
Da 90 giorni a 60 giorni prima della partenza penale 400,00 euro
Da 60 giorni a 30 giorni prima della partenza penale 500,00 euro
Da 29 giorni a 15 giorni prima della partenza penale 600,00 euro
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale del viaggio oltre a quota di iscrizione
Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito
www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (VB) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (VB) - Via XXV Aprile, 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (NO) - Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel. 0321.990007 ilaria@girodviaggi.it

