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Sicilia
IGV Club Baia Samuele

9/16 Luglio 2022
8 giorni / 7 notti
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Programma di viaggio

1° Giorno – Arrivo in Sicilia
Incontro presso l’aeroporto previsto. Assistenza all’imbarco e dopo il disbrigo 
delle formalita doganali,
partenza con il volo per l’aeroporto di Catania. All’arrivo, trasferimento con 
pullman riservati al gruppo
all’IGV Club Baia Samuele. Assegnazione e sistemazione nelle camere riservate 
al gruppo. Cena e
pernottamento.

Dal 2° al 7° giorno – IGV Club Baia Samuele
Soggiorno libero al villaggio in trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti. Giornate a
disposizione per il relax e per effettuare escursioni facoltative. Presso la 
struttura inoltre vengono svolte
numerose attivita sportive, d’animazione e d’intrattenimento.

8° giorno - Rientro
Tempo a disposizione fino all’orario di trasferimento in aeroporto, in base 
all’operativo del volo di rientro.
Fine dei servizi.
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Il villaggio
IGV Club Baia Samuele

Sul piu bel mare di Sicilia un Club prestigioso con un Centro Benessere 
all’avanguardia. Perfetto per rilassarsi tra il mare limpidissimo, le grandi 
terrazze e l’alta cucina di chef rinomati. In più, tutte le strutture per affidare i 
bimbi in mani sicure. Ambiente elegante in posizione privilegiata, comprensivo 
di tutti i servizi per bambini e ragazzi, con nursery e servizio medico-pediatrico. 
Baia Samuele e situato all’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Modica, in una 
delle piu belle zone della costa Iblea, nel comune di Scicli, nominato dall’Unesco
patrimonio dell’umanita insieme ad altri comuni simbolo del Barocco siciliano. 
Sorge al centro di un’ampia baia delimitata ad ovest dalla Punta Sampieri e ad 
est da un’antica fornace ora denominata
“Fornace Montalbano”.

    

SPIAGGIA: Una spiaggia di sabbia fine con dune di tipo africano, attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio, centro velico, gazebo, mini club, ristorante e bar. A 
400 metri circa dal centro del villaggio, 150 metri circa dall’Hotel, raggiungibile 
a piedi o con navette in servizio dalle ore 9 alle 19. Il mare digrada dolcemente
consentendo a tutti di immergersi con serena tranquillita. Ideale per famiglie 
con bambini.
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Quote

Quota di partecipazione in camera doppia Soci € 680,00

Famigliare 730,00

Esterni 1080,00

Suppl singolo € 250,00
Bambini 0/2 anni nc € 200,00
Bambino in 3° letto 2/12 anni nc € 540,00
Bambino in 4° letto 2/12 anni nc € 650,00
Adulto in 3°/4° letto (over 12 anni) € 800,00
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
  Volo A/R da Milano Malpensa per Comiso.
  Trasferimenti su pullman riservati al gruppo, dall’aeroporto al villaggio e viceversa, con 

assistenza di
personale specializzato parlante italiano.
  Soggiorno presso l’IGV Club Baia Samuele.
  Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino).
  Assistenza all’aeroporto di partenza per la consegna dei documenti di viaggio.
  Drink di benvenuto riservato al gruppo.
  Area riservata al gruppo durante le cene in hotel.
  Desk personalizzato e flip-chart dove verrà esposto il programma giornaliero.
  Assistenza di personale specializzato a disposizione per l’intero soggiorno.
  Attività di villaggio, sport e animazione.
  Utilizzo gratuito delle strutture del villaggio.
  Assicurazione medico/bagaglio.
  Lavori di segreteria prima della partenza: programma di viaggio, schede di partecipazione, 

foglio
informazioni utili, convocazioni aeroportuali, etichette bagaglio.
  Personalizzazioni: cartelloni logati per transfers, cavalierini riservati ai tavoli, lettere di 

benvenuto /
arrivederci personalizzate, lettere di accompagnamento per eventuali gadget.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
  Trasferimento da/per l’aeroporto di partenza.
  Escursioni facoltative.
  Assicurazione facoltativa contro l’annullamento.
  Mance, extras e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.

Acconto da versare al momento dell’iscrizione  euro 250.00 a persona 

Assicurazione  annullamento ( vivamente consigliata ) deve essere versata contestualmente 
all’iscrizione e deve essere considerata per ogni persona del nucleo familiare, bambini inclusi 
(prezzi indicati sulla scheda di partecipazione).

In  caso di disdetta viaggio ‘’sotto data partenza‘’ (è considerata data sotto partenza da 1 
settimana prima del viaggio al giorno prima della partenza) e in mancanza di una 
sostituzione, l’importo del viaggio deve essere corrisposto per l’intero costo dello stesso
 senza il contributo Cral.

Per le disdette effettuate antecedentemente a quanto sopra indicato , in caso di non 
sostituzione, come sempre  vengono applicate le penali indicate sulle schede di 
partecipazione.
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