
UNA VACANZA DA NON PERDERE IN UN POSTO
MERAVIGLIOSO DELLA NOSTRA STUPENDA ITALIA

direttamente da Perugia a :

San Vito lo CapoSan Vito lo Capo
albergo “Mira spiaggiaMira spiaggia” fronte mare

(albergo già noto ai nostri associati e riconfermato per la posizione rispetto al paese, alla
spiaggia e per l'ottima cucina)

05/09 – 12/09  2017 
8 giorni/7 notti

05/09/2017 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto S. Egidio di Perugia alle ore 15.45 .
Partenza del volo Ryanair per Trapani FR8639 alle ore 1755 . Arrivo a Trapani alle ore 1915. Incontro con 
bus e trasferimento nel delizioso paese di San Vito. Sistemazione nelle camere prescelte. Cena e 
pernottamento in hotel 
Dal 05/09/2017 al 12/09/2017   
Trattamento di mezza pensione in hotel.Servizio spiaggia da pagare in loco al costo di 12 euro al giorno per 
1 ombrellone e 2 lettini. 
12/09/2017
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Possibilità di lasciare i bagagli in hotel e giornata libera. Alle 
ore 13 trasferimento vero aeroporto di Trapani. Partenza del volo Ryanair FR8638 alle ore 1600 . Arrivo a 
Perugia alle ore 1730.

QUOTE: 
 min 30 partecipanti adulti  

Soci e Associati Amici Arc € 635,00    

 Min 25 partecipanti €  645,00   
    

                                                             Min 20 partecipanti €  655,00 
Per  partecipanti esterni: aggiungere € 15,00 ad ogni quota

Supplemento singola (massimo 2 singole previste) 160 euro

Riduzione III° letto tripla adulto dai 12 anni in su  -  50 euro totali
Riduzione III° letto dai 6 anni ai 12 non compiuti    - 220 euro totali
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Quota di partecipazione per bambini dai 0 – 3 anni non compiuti in III° letto   45 euro 
Quota di partecipazione per bambini dai 3 anni ai 6 anni non compiuti  in III° letto  80 euro 

La quota include 
Transfer andata e ritorno dall’aeroporto di Trapani birgi all’hotel;
Sistemazione in hotel “Mira spiaggia” dinanzi al mare in trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 vino e 
acqua ) in tipologia camere standard ed economy Dependance (a disposizione  12 camere standard + 8 camere 
economy)  **NB 
Assicurazione come da legge

La quota non include 
Il servizio spiaggia da pagare eventualmente in loco 12,00 euro al giorno 1 ombrellone e 2  lettini;
Volo Perugia/Trapani/Perugia con Ryan air ad oggi andata e ritorno € 122 (incluso 1 bagaglio a mano del 
peso di 10 kg dimensioni non eccedenti 55*40*20 cm )
Mance extra e tutto quanto non compreso alla “ quota include”

** NB  le camere verranno assegnate in ordine temporale in base alle iscrizioni . terminate le 12 camere standard si 
procederà ad assegnare le Economy in dependance.  
Camere Standard  :  Le camere standard dell’Hotel Mira Spiaggia sono situate nel corpo centrale al piano primo o al piano terra, 
con finestra e senza balcone. Si affacciano sul patio interno o sull’esterno. Dimensione media: 15 mq. 
Camere Economy : Le camere in dependance si trovano su un corpo separato, indipendente rispetto alla struttura principale, 
distanza dalla spiaggia circa 100 metri sono complete di ogni comforts e climatizzate, possono essere ubicate al piano terra e al 
primo piano ambedue con finestra che danno su interno o esterno non hanno la vista al mare. Dimensione media: 15 mq

POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALLE  ESCURSIONI DI : 

Erice, Riserva dello Zingaro (via mare e via terra) e Favignana
L’acquisto del volo ISCRIVERÀ’ IL PARTECIPANTE E LO OBBLIGA AL PAGAMENTO IMMEDIATO

dello stesso. 

Opzione al  15/05/2017 
Versamento I° acconto di 100 euro al 29/05/2017;

II° acconto al 30/06/2017 di 150 euro;
Saldo entro il 28/08/2017

PRENOTAZIONI PRESSO:

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00
Per pagamenti tramite bonifico:
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa

Penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Penali per modifica volo Ryanair:  
Volo non rimborsabile -  Modificabile con penale e differenza tariffaria con nuovo volo disponibile al

momento del cambio  -  Cambio nome  140 euro 
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NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo in questo 
caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di
40 euro a persona.
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