
Ritrovo dei partecipanti in P.zza Falcone e Borsellino da stabilire in base all'operativo aereo. Partenza in Bus GT per Malpensa. 
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo speciale ITC per Monastir. Arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento in Bus 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel

O.T. MALAPARTE VIAGGI

Quota individuale di partecipazione € 620 
Trasferimento Prato - Milano - Prato  € 80

Quota bambino 2-12 anni non compiuti in 3^ letto  € 425

 Per informazioni: rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 alla sede del G.S.R. 
Polizia Municipale Prato Piazza Macelli (Dietro al Bar). Tel. 0574 1836718     e-mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

www.gsrpoliziamunicipalep   Punto informativo Presso "Lago Paradiso" Via Pantano, 2 (zona Gigli) - Campi Bisenzio Tel. 331 3151384  rato.it 
ercoledì orario invernale dalle ore 15.00 alle 17.00 - orario estivo dalle ore 15.00 alle ore 18.00  Presidente: Sergio PaoliniM

Dal 2 al 9 Settembre 2019 (Dal 2 al 9 Settembre 2019 (Dal 2 al 9 Settembre 2019 (

Sistemazione presso ALPICLUB THALASSA MAHDIA in camera doppia con trattamento di Tutto Incluso. Situato nel cuore della 
zona turistica dista circa 4 km dalla città di Mahdia e circa 50 km dall'aeroporto di Monastir. Si compone di un unico edificio a 3 
piani che si sviluppa intorno alla piscina. Sorge direttamente su una delle più belle spiagge di sabbia bianca e fine della costa 
della Tunisia, dispone di una piscina esterna, una piscina per bambini e una coperta. Wellness a pagamento: piscina con acqua 
di mare coperta e riscaldata con annesso ingresso al Centro di Thalassoterapia che prevede sauna, bagno turco, massaggi, 
idromassaggi. Ombrelloni e lettini gratuiti sia in piscina che in spiaggia. Teli mare su cauzione. Le camere dai colori caldi 
arredate con gusto sono dotate di climatizzazione, asciugacapelli, TV satellitare e balcone, minifrigo e casetta di sicurezza a 
pagamento. La formula tutto incluso offre  ristorante principale che prevede servizio a buffet, sono inoltre disponibili lobby bar 
con terrazza, bar della discoteca e caffè moresco. Si possono praticare tennis, beach volley, ping pong, aerobica, calcetto, 
pallavolo, basket. Per chi ama divertirsi al ritmo della musica, la discoteca è aperta dalle 23 alle 2 con ingresso libero e 
consumazioni a pagamento. Per gli ospiti più piccoli (da 4 a 12 anni) è previsto un programma di attività presso il miniclub 
internazionale. Chi vuole approfondire l'esperienza delle atmosfere magiche della Tunisia può rivolgersi al personale addetto 
Alpitour per il ricco programma di escursioni facoltative acquistabili in loco.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in Bus GT in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di ritorno. Disbrigo delle 
formalità d'imbarco e partenza con volo speciale ITC per Milano Malpensa . Arrivo e trasferimento in Bus GT a Prato

TUNISIA - MAHDIA
2 SETTEMBRE  PRATO - MILANO MXP - MAHDIA

3-8 SETTEMBRE  MAHDIA

9 SETTEMBRE  MAHDIA - MILANO - PRATO

Adeguamento carburante che verrà comunicato 20 giorni prima della partenza; eventuale tassa di 
soggiorno;assicurazione annullamento facoltativa; le mance, le escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente 
indicato

LA QUOTA NON COMPRENDE:

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo in classe economica su volo speciale ITC, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio 15 kg in stiva e 5kg a 
mano; trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto; Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia vista giardino; 
Trattamento di All Inclusive; assistenza personale specializzato Alpitour; Assicurazione medico-bagaglio

Supplemento singola  € 140

Quota bambino 0-2 anni non compiuti  € 100

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON VALIDITÀ 6 MESI 
O CARTA DI IDENTITÀ RESIDUA 6 MESI

RISERVATO AI SOCI
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