
PROGRAMMA DI VIAGGIO

23 AGOSTO = PESCARA/NAPOLI - A BORDO
Partenza in orario da concordare da Pescara e Montesilvano e trasferimento in pullman GT a Napoli. Imbarco su Motonave 
Tirrenia in partenza alle ore 20.15. Sistemazione in cabina. Notte a bordo.

24 AGOSTO = PALERMO/POLLINA
Arrivo a Palermo alle ore 07.30. Trasferimento a Pollina (circa 100 km). All’arrivo tempo libero in hotel. Pranzo. Nel 
pomeriggio consegna delle camere. Cena e pernottamento.

25 AGOSTO = ESCURSIONE TAORMINA - ETNA
Prima colazione. Escursione guidata di intera giornata a Taormina e Vulcano Etna. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.

26 AGOSTO = POLLINA
Giornata di relax in albergo. Trattamento di pensione completa. In serata appuntamento con il Presidente per un saluto e 
un breve meeting.

27 AGOSTO = ESCURSIONE AGRIGENTO/VALLE DEI TEMPLI
Prima colazione. Escursione guidata di intera giornata a Agrigento e Valle dei Templi. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento.

28 AGOSTO = POLLINA
Giornata di relax in albergo. Trattamento di pensione completa
29 AGOSTO = ESCURSIONE ISOLE EOLIE
Prima colazione. Escursione guidata di intera giornata alle isole Eolie, in battello. Soste alle isole Lipari e Vulcano. Pranzo 
a bordo del battello. Rientro in hotel in serata. Cena e pernottamento. 

30 AGOSTO = POLLINA
Giornata di relax in albergo. Trattamento di pensione completa. 

31 AGOSTO = ESCURSIONE PALERMO/MONREALE - PARTENZA - A BORDO
Prima colazione.  Escursione guidata di intera giornata a  Palermo e Monreale. Pranzo in ristorante. In serata imbarco sulla 
Motonave Tirrenia in partenza alle ore 20.15. Sistemazione in cabina. Notte a bordo.

01 SETTEMBRE = NAPOLI/PESCARA
Sbarco a Napoli alle ore 07.30. Rientro a Pescara.

NOTA BENE = IL PULLMAN, PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO, SARÀ IMBARCATO 
SULLA MOTONAVE PERTANTO, A BORDO, NON SARÀ NECESSARIO SCENDERE I BAGAGLI.

GITA SOCIALE BCC ABRUZZESE
SICILIA

23 AGOSTO - 01 SETTEMBRE 2018

POLLINA RESORT 4*
POLLINA/CEFALU  (13 km da Cefalù e 100 km da Palermo)



POLLINA RESORT**** 
POSIZIONE: Sulla costa Nord orientale dell’isola, Interamente rinnovato nel 2017, immerso in uno splendido giardino, è 
situato su un promontorio che domina il mare e la meravigliosa lunga spiaggia con una vista spettacolare sul mar Tirreno 
e sulle isole Eolie. Camere: Ristrutturato e rinnovato totalmente, dispone di 345 camere luminose, dal design moderno 
ed elegante. Si suddividono in Bungalow e Corpo Centrale (piano terra e 1° piano) con camere fino a 4 letti (camere 
quintuple non disponibili), TV schermo piatto con canali satellitari, mini-frigo, cassetta di sicurezza, aria condizionata, 
servizi privati con angolo doccia, lavabo, bidet, asciugacapelli, prodotti di cortesia. All’ interno del resort sono presenti 
alcune camere adibite per diversamente abili. Servizi: boutique-bazar, 2 bar di cui uno in spiaggia, ristorante panoramico, 
animazione musicale, terrazze, discoteca, noleggio teli da spiaggia, teatro esterno, sala polivalente, Wi.Fi (hall, camere e 
principali aree comuni), autonoleggio, ufficio escursioni, fotografo. Una navetta a pagamento collega il villaggio a Cefalù. 
La spiaggia: Una bella e lunga spiaggia di sabbia e ciottoli, con entrata in acqua non digradante, si trova ai piedi del 
promontorio (100 mt. Dai servizi principali), ed è accessibile seguendo un sentiero pedonale o grazie agli ascensori ricavati 
nella roccia. L’area privata è attrezzata con lettini ed ombrelloni fino ad esaurimento, base nautica e bar. La ristorazione: 
In un bellissimo ristorante panoramico vengono servite le prime colazioni ed i buffet di pranzo e cena, con acqua e vino in 
caraffa. Una serie di eventi gastronomici serali sono previsti durante la settimana come la serata tipica siciliana, la serata 
marinara con tante pietanze a base di pesce, la serata barbecue e l’elegante serata d’arrivederci Biberoneria 0-2 anni: 
Sarà presente una zona nel ristorante dove le mamme possono andare per la preparazione dei cibi e per i pasti degli Infant 
con prodotti base forniti dall’hotel. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre appositi cibi privi di glutine. Si 
invita i clienti a segnalare in fase di prenotazione affinché, all’arrivo in struttura, il direttore unitamente allo chef possano 
valutare un menù personalizzato Attività sportive e ricreative Una bella e grande piscina è a disposizione degli ospiti, 
mentre una più piccola è riservata ai bambini. Attrezzato per assicurare un gran numero di attività sportive: vela, wind-surf 
e canoa , diversi campi da tennis, volley, calcetto, ping-pong e ginnastica. Ogni giorno, ad eccezione del venerdì, lo staff 
proporrà corsi sportivi collettivi, tornei, olimpiadi con premiazioni serali. L’uso delle attrezzature sportive è gratuito anche 
al di fuori dei corsi. Le attività sono disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì. Animazione: Stimolati ed assistiti dai nostri 
animatori, parteciperete a tante attività, dalla ginnastica al mattino ai tornei sportivi ed ai giochi aperitivo in piscina. Presso 
il teatro esterno o alla sala polivalente invece, si assisterà ad un ricco programma di spettacoli di varietà, di cabaret, di 
ballo, e poi gli irriducibili potranno continuare in discoteca (attività disponibili tutti i giorni eccetto il venerdì). Bambini: 
Una grande attenzione è rivolta ai nostri piccoli clienti. Mini Club (da 4 a 12 anni non compiuti) e Junior Club (da 12 a 17 
anni non compiuti) sono disponibili.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA ADULTI IN CAMERA DOPPIA Eur 1.280

QUOTA BAMBINO 0-2 anni non compiuti, in terzo letto, in camera con 2 adulti Eur GRATIS

QUOTA BAMBINO 2-12 anni non compiuti, in terzo letto Eur     595

QUOTA BAMBINO 2-12 anni non compiuti, in quarto letto Eur     925

QUOTA TERZO/QUARTO LETTO ADULTO (DA 12 ANNI COMPIUTI) Eur  1.100

QUOTA ADULTI IN CAMERA SINGOLA Eur  1.500

CONTRIBUTO BANCA
SOCIO = € 150,00 • FAMILIARE ACCOMPAGNATORE = € 120,00

LA QUOTA COMPRENDE  Trasporto in autopullman GT dotato di tutti i conforts moderni per tutta la durata del viaggio, 
soggiorno di 7 notti/8 giorni con trattamento di pensione completa in albergo, incluse bevande ai pasti (acqua e vino 
alla spina), accompagnatore di agenzia, Assicurazione medico/bagaglio, servizio traghetto Napoli/Palermo/Napoli con 
motonave Tirrenia e sistemazione in cabina, 4 escursioni come sopra indicate con pranzo in ristorante. 

LA QUOTA NON COMPRENDE I SERVIZI A PAGAMENTO DELL’ALBERGO E EVENTUALI TASSE DI 
SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
1- Presso la sede Travel to, a Pescara, in Via del Circuito, 241 (tel 0852018255 o 3397785864)
2- Via e-mail all’indirizzo commerciale@travelto.world

ACCONTO RICHIESTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE:
EUR 100.00 PER PERSONA - SALDO ENTRO IL 05 AGOSTO

IN CASO DI ANNULLAMENTO NON SONO PREVISTI RIMBORSI, CONSIGLIAMO PERTANTO L’ACQUISTO 
DI UNA POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO AL COSTO DI EUR 20.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Via del Circuito, 241 - PESCARA
Tel. 08542018255 - 3397785864

www.travelto.world
commerciale@travelto.world


