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9 16 SETTEMBRE 2018 


BRIXlA CLUB BARCELO HYDRA BEACH * * * * * 


Località Thermisia - Peloponneso (Grecia) 


L 'hotel Barcel6 Hydra Beach Resort è un complesso esclusivo progettato in stile moderno mantenendo 
intatta la vera essenza della Grecia. Si trova in un'area estremamente tranquilla dell'Argolide, famosa per 
le zone di interesse storico, sulle sponde del mar Egeo. Con vista spettacolare sull'isola di Idra, il resort 
ha accesso a 3 spiagge paradisiache con acque cristalline ad uso esclusivo dei suoi clienti. Il complesso 
offre varie soluzioni di alloggio: camere Superior e Deluxe, bungalow e suite. Dispongono tutte di servizi 
esclusivi che fanno parte del programma Ali Inclusive. L'hotel dispone anche di un'area termale con vista 
sul mare, che offre una vasta gamma di trattamenti e massaggi, oltre che di un salone di bellezza. I bar 
ed i ristoranti offrono una vasta gamma di piatti internazionali e cene tematiche a buffet con cucina a vista 
o, per gli ospiti più esigenti, un servizio più personalizzato negli esclusivi ristoranti à la carte. Abbracciato 
da un'oasi verde di ulivi e agrumi, il Barcel6 Hydra Beach offre la possibilità di rilassarsi in un ambiente 
lussuoso con intrattenimenti serali e spettacoli, una spiaggia riservata ed attrezzata con ombrelloni e letti
ni (gratuiti dalla terza fila in poi; con supplemento e da prenotarsi le prime file). 

Escursioni nei dintorni 
Dal Brixia Club è possibile effettuare numerose 

ed interessanti escursioni da prenotarsi in Iaea, 

di seguito si riportano alcune delle gite proposte: 

- navigazione all'isola di Poros 

- tour Argolide 

- villaggio di Ermini 

- navigazione all'isola di Hydra 

- escursione ad Atene 

N.B.: le escursioni sono organizzate e vendute in Iaea, 

ulteriori informazioni, programmi, date e prezzi dovran

no essere richieste in Iaea presso lo staft assistenza. 


QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.060 

- La quota comprende: viaggio in aereo con volo charter Milano/Kalamata a/r, franchigia bagaglio kg. 15, trasferimento collettivo in 
pullman da/per l'aeroporto in Grecia/hotel, sistemazione in hotel (cat. 5 stelle) in camere doppie con servizi (ca!. deluxe / superior), 
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (dalla cena del 919 alla prima colazione del 1619; secondo gli operativi dei voli), 
utilizzo delle strutture dell'hotel, animazione diurna e serale, spiaggia attrezzata con lettini dalla terza fila, assistenza di personale 
specializzato in loco, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 60, non rimborsabile). 
- La quota non comprende: il trasferimento per/da aeroporto di MilanoNigevano (da organizzarsi e quotare in base agli iscritti), le 
escursioni facoltative, le imposte locali da pagarsi in loco (se dovute), le mance e gli extra personali in genere. 
- Supplemento camera singola Euro 340 (numero limitato 1 disponibilità su richiesta) 
N.B.: la quota potrebbe subire variazioni in base al costo del trasporto aereo e del carburante. Le tariffe dei voli stimate per questo viaggio sono 
relative al mese di marzo da riconfermarsi all'iscrizione; eventuali aumenti tariffari saranno comunicati agli iscritti 20 giomo prima della partenza 
- Il soggiorno si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti; non è previsto l'accompagnatore dell'associazione in loco. 
- Il foglio notizie con gli orari dei voli e la proposta con orari e luoghi di ritrovo del transfert collettivo in pullman da Vigevano e dintor
ni (da quotarsi a parte) sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti alcuni giorni prima della partenza presso il ns. recapito. 
- La prenotazione al soggiorno dovrà pervenirci al più presto entro il 26 aprile 2018 unitamente all'acconto di Euro 400 e copia del 
documento (posti limitati); il saldo della quota dovrà essere versato entro il 2 luglio 2018. - Organizzazione tecnica: Tropical Dream srl- Gorgonzola 

- Per i cittadini italiani maggiorenni é sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio 
(senza la proroga della validità con timbro apposto dal comune) 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/2614/18, unitamente al versamento dell'acconto richiesto 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario. Lun-venI9-12e 15-19) 
www.ilgirasole.vigevano.net E-mail: ilgirasole.vigevano@ctg.it Stampato ;/0:10412018 
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