
 

 

 

 

  

 
MINORCA 
DAL 28/05/2017 AL 04/06/2017 

   
 

Programma 1° giorno 
In tempo utile ritrovo dei partecipanti nei consueti luoghi di raccolta delle singole città (Grantorto, Bresseo, 
Cervarese, S. Croce e Longare), partenza con pullman GT per il transfer all'aeroporto di Verona. Disbrigo delle 
formalità d'imbarco per il volo a MINORCA. 
All'arrivo, ritiro dei bagagli ed incontro con gli assistenti dell'operatore per il trasferimento al VILLAGGIO SOL 
MILANOS PINGUINOS - SETTEMARI CLUB 3*S. Assegnazione e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
Dal 2° al 7 ° giorno 
Giornate a disposizione dei Signori partecipanti per usufruire dei servizi del villaggio, per eventuali escursioni 
facoltative, attività sportive o ludico ricreative proposte dallo staff del SETTEMARI CLUB. 
Durante il giorno si potrà usufruire del trattamento All Inclusive che prevede: la pensione completa presso il 
ristorante, bevande analcoliche (acqua, tè e soft drink) e alcoliche (vino e birra locali alla spina, diversi liquori 
locali) durante i pasti e per tutto il giorno presso i bar, tramite dispenser o servite in bicchiere dal personale, 
snack dolci e salati presso lo snack bar in diversi momenti della giornata. 
Saranno inoltre a disposizione gli ombrelloni e lettini alla piscina (fino ad esaurimento), teli mare su cauzione (e 
con supplemento per il cambio). 
Programma d'animazione a cura dello staff con giochi e attività sportive durante il giorno e intrattenimento 
serale. 
Possibilità di praticare stretching, acquagym e molte altre attività. 
8° giorno 
In tempo utile ritrovo dei partecipanti nella hall dell'albergo e trasferimento per l'aeroporto di Minorca in 
coincidenza con il volo di rientro per Verona. Dopo il  ritiro dei bagagli, partenza con il bus G.T. per le singole 
località di provenienza. 

Quota individuale € 800,00 per Socio e Simpatizzante non Socio (con minimo 15 partecipanti) 
€ 770,00 per Socio e Simpatizzante non Socio (con minimo 25 partecipanti) 
Supplemento camera singola su richiesta 
Miniquota bambino dai 2 ai 14 anni in 3° - 4° letto su richiesta 

Quota comprende � BUS dai consueti luoghi di raccolta per l'aeroporto di Verona; 
� Volo in economy da VERONA; 
� bagaglio in stiva 15 kg + 5 a mano 50x40x20 a persona; 
� trasferimenti in bus dall'aeroporto alla struttura; 
� soggiorno in camera doppia presso la struttura sopra indicata; 
� trattamento di all inclusive; 
� assistenza italiana in loco; 
� assicur. medico-bagaglio; 
� assicur. annullamento viaggi; 
� carburante; 
� eco tassa; 
� incluso: TELO MARE (CON CAUZIONE) wifi nella lobby. 

Quota non comprende � Servizio spiaggia attrezzato con servizi a pagamento; 
� cassaforte in camera; 
� tutto quanto non espressamente indicato nelle "quota comprende". 

Orari di partenza Saranno comunicati una settimana prima della partenza, in ogni caso quando sarà definito l'operativo di volo. Il 
trasferimento dalle consuete località (Grantorto, Bresseo, Cervarese SC, Longare) all'aeroporto di Verona sarà 
effettuato in pullman GT. 



 

 

Note 

 

Ogni partecipante deve essere munito di carta identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo, con una 
validità residua di 6 mesi dalla data di rientro del viaggio. 
In alternativa: passaporto in corso di validità.  
La Banca e l’Agenzia non sono responsabili per documenti scaduti o non validi per l’espatrio.     
Si precisa che la data di scadenza delle iscrizione è prevista per il 30/03/2017.  

Agenzia BERTINATO VIAGGI 
Via ponte di Costozza, n. 64 
36023 Longare (VI) 
Tel. 0444953818 

N.B. Per la prenotazione compilare il relativo modulo in ogni sua parte. Il recesso comporta penale secondo le norme 
che regolano i contratti turistici. 

 


