
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Firenze ore 10,30 presso il banco della compagnia aerea Vueling. Disbrigo delle operazioni 
di imbarco e partenza con volo di linea Vueling alle ore 13.30. Arrivo a Catania alle ore 15. Ritiro dei bagagli e trasferimento in Bus 
GT all'Athena Resort di Kamarina che dista circa 120 Km dall'aeroporto. Arrivo, sistemazione nelle camere camere riservate. 
Pomeriggio dedicato al relax in spiaggia o piscina. Cena e pernottamento

Athena Resort è ubicato a 25 km da Ragusa ed è uno splendido Resort 4 stelle ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono 
concedersi una vacanza all'insegna del divertimento e del relax sulle spiagge incontaminate della Sicilia orientale. Immerso nel 
verde con giardini e ampie zone curate con vaste attività ricreative e sportive. A rendere ancora più piacevole il soggiorno 
un'equipe di animatori sarà a vostra disposizione. Il villaggio dispone di camere confortevoli con veranda o balcone dispongono di 
aria condizionata, servizi privati con asciugacapelli, telefono, Tv, cassetta di sicurezza e frigobar. Trattamento di pensione 
completa con bevande incluse ai pasti, nel ristorante principale con servizio a buffet oltre al ristorante Mediterraneo al mare aperto 
su prenotazione. La suggestiva spiaggia di sabbia dorata con uno stupendo palmeto dista dista 5 km dal villaggio raggiungibile in 
pochi minuti con servizio navetta continuato dalle ore 9 alle ore 19. Spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini. Animazione diurna 
con giochi, musica, sport, balli di gruppo. Serate con baby dance, spettacoli musicali, cabaret e varietà. All'interno del villaggio 
troverete bar centrale, una piscina olimpionica un bar sulla spiaggia, pizzeria a pagamento , tabacchi, centro benessere  e area 
giochi per bambini. Baby club 0/3 anni, biberoneria attrezzata, kid club 3/6 anni e 6/12 anni 

Prima colazione in hotel e trasferimento in Bus Gt in aeroporto 
a Catania e partenza con volo di linea Vueling alle ore 15.45. 
Arrivo a Firenze alle ore 17,25 

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Vueling Firenze/Catania/Firenze, tasse 
aeroportuali; Franchigia bagaglio 23 Kg in stiva + 10 kg a 
mano;trasferimento in Bus GT da Catania aeroporto al 
villaggio e ritorno; Sistemazione in camera doppia 
Trattamento di pensione completa bevande incluse ai 
pasti;attrezzature sportive e servizi dell'hotel sopra 
menzionati;Assicurazione medico bagaglio .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
La tessera club da pagare in loco € 42 a settimana a persona dai 
2 anni compiuti e € 50 sotto i 2 anni per culla e servizi 
biberoneria, La tassa di soggiorno, le mance, l'assicurazione 
annullamento facoltativa, gli extra e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

DOCUMENTO RICHIESTO CARTA D'IDENTITA' SENZA TIMBRI DI RINNOVO

22 Agosto FIRENZE-CATANIA-KAMARINA

23-28  Agosto KAMARINA

29  Agosto KAMARINA-CATANIA-FIRENZE

SICILIA
Kamarina Ragusa - Athena Resort

22-29 AGOSTO 201922-29 AGOSTO 2019

Quota individuale di partecipazione 

€ 895
Supplemento singola  € 210
Quota bambino 0-2 anni  € 80
Quota bambino 2-11 anni in 3^ letto  € 420

Malaparte 1: Via Tacca, 7/9 - Tel. 0574 433100 Fax 0574 37175 - Prato
Malaparte 2: Via G. Giorgi, 27 - Tel. 0574 628245 Fax 0574 730321 - Iolo (PO) 

Quota di iscrizione € 25,00


