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Newsletter di informazione per i soci dell’ ARCI PESCA  FISA (Settore Sviluppo e Risorse)

La RETE NAZIONALE DEL TURISMO ARCIPESCA pensa
di fare cosa gradita presentando in questo numero specia-
le alcune interessanti proposte, con cure termali e relax,
tour e gite internazionali, con sconti che vanno da un mini-
mo del 25% ad un massimo del 60%, facendovi presente
che si tratta di offerte nette e fino ad esaurimento disponi-
bilità.

Inoltre abbiamo selezionato una serie di strutture per le
vacanze estive, dove ci sono ottimi sconti rispetto ai listini
ufficiali per tutti gli associati Arci Pesca Fisa.
Per informazioni scrivere a: arcipesca@tiscali.it

Rinnovo ancora una volta un cordiale saluto.

Franco Pizzi  - Responsabile Nazionale Turismo
ARCI PESCA FISA

arcipesca@tiscali.itAnno IV  N°49 Speciale Turismo Marzo 2012
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501 Hotel ****

Via Emanuele Bucciarelli
Imbocco S.S. 18

89900 Vibo Valentia

www.501lifestyle.com
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VVIIEENNNNAA
6 APRILE 2012

4 GIORNI
EURO

Venerdì 6 aprile
ROMA - VIENNA
Partenza con volo Fly Niki alle
11 per Vienna.Arrivo alle 12:25
ed incontro con la guida.
Trasferimento in albergo e siste-
mazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio, visita guidata in
pullman della città. Cena e per-
nottamento.

Sabato 7 e domenica 8 aprile
VIENNA
Pime colazioni in albergo.
Giornate libere per visite e atti-
vità individuali. In occasione del
150° anniversario della nascita di
Gustav Klimt,Vienna presenta
splendide mostre dedicate al
genio assoluto del Liberty.
Cene e pernottamenti in albergo.

LA QUOTA INCLUDE:
- voli di linea Fly Niki da
Roma a Vienna e v/v
- trasferimenti aeroporto
albergo e v/v
- 3 pernottamenti e prime
colazioni a buffet in hotel 4
stelle (Austria Trend Ananas
o similare)
- 3 cene in albergo
- una mezza giornata di visita
della città con guida
- assicurazione Amitour

LA QUOTA NON INCLUDE:
- tasse aeroportuali e 
supplemento carburante in
vigore (76 euro)
- assicurazione annullamento
viaggio (25 euro e 30 in singola)
- ingressi, mance, bevande 
ed extra in genere

Supplemento singola: 105 euro

442255

A
PPAASSQQUUAA

Lunedì 9 aprile
VIENNA - ROMA
Prima colazione in albergo.
Mattinata libera.Trasferimento in
aeroporto. Partenza alle 16:55
per Roma con volo Fly Niki.
Arrivo a Fiumicino alle 18:25 e
fine dei servizi.

NB: Si rende noto ai soci partecipanti che l'Arci Pesca Fisa non risponde per eventuali disagi o danni, di qua-
lunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsa-
bile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l'organizzazione del viaggio. L'Arci Pesca
Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci e nella RETE, sarà cura degli interessati
entrare direttamente in contatto con l'offerente per la prenotazione e il relativo pagamento.

Organizzazione tecnica: Tourbillion Tour Operator
Per informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi direttamente al tour operator: 

Telefono 0761 559055 - booking@tourbillion.it

INDIMENTICABILE BELGIO
21 APRILE 2012 

5 GIORNI
EURO620

Questo itinerario è uno dei più straordinari che si possa-
no percorrere nel nostro continente. Si parte dalla
splendida capitale europea dove soggiorniamo in un

confortevole albergo 4 stelle a due passi dalla Grand’Place,
cuore del centro storico. Bruxelles è più bella di quanto non si
immagini. La città alterna la modernità del Quartiere Europeo
alle raffinate atmosfere Art Déco dei suoi palazzi più antichi.
Ma il nostro itinerario ci conduce in luoghi ancora più sorpren-
denti. Anversa e Gand sono incantevoli città a misura d’uomo
che ci accompagnano in un viaggio fantastico a spasso nel tempo.
Bruges - in particolare - è davvero un luogo unico, con i suoi
canali e i laghetti con i cigni, i piccoli ponti a schiena d'asino, le
torri gotiche, le case di mattoni rossi, i ricami di pietra sulle fac-
ciate delle chiese, le guglie aguzze, i timpani triangolari dei palaz-
zi, un autentico museo a cielo aperto, Patrimonio dell’Umanità
dal 2000, che ci mostra la città com'era fra la fine del XV e l’ini-
zio del XVI secolo. Tra i vicoli sinuosi ed i romantici canali che
attraversano Bruges ci si ritrova catapultati in pieno Medioevo,
stregati dall'incantesimo di una città elegante e misteriosa.

LA QUOTA INCLUDE:
- voli di linea Air Brussels
da Roma a Bruxelles e v/v
- trasferimenti dall’aeroporto
all’albergo e v/v
- 2 pernottamenti al Novotel
Brussels Off Grand’Place
(4 stelle) e 2 pernottamenti al
Novotel Gent Centrum
(4 stelle)
- 4 prime colazioni a buffet
- 2 cene in ristorante
- visite e escursioni in 
pullman con guida italiana
- assicurazione Amitour e
spese d’iscrizione

LA QUOTA NON INCLUDE:
- tasse aeroportuali e 
supplemento carburante in
vigore (115 euro)
- ingressi, mance, bevande 
ed extra in genere

SUPPLEMENTO SINGOLA 160 EURO

NB: Si rende noto ai soci partecipanti che l'Arci Pesca Fisa non risponde per eventuali disagi o danni, di qua-
lunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsa-
bile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l'organizzazione del viaggio. L'Arci Pesca
Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci e nella RETE, sarà cura degli interessati
entrare direttamente in contatto con l'offerente per la prenotazione e il relativo pagamento.

Organizzazione tecnica: Tourbillion Tour Operator
Per informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi direttamente al tour operator: 

Telefono 0761 559055 - booking@tourbillion.it
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IINNDDIIMMEENNTTIICCAABBIILLEE BBEELLGGIIOO
21 APRILE 2012 

5 GIORNI
EURO662200

Questo itinerario è uno dei più straordinari che si possa-
no percorrere nel nostro continente. Si parte dalla
splendida capitale europea dove soggiorniamo in un

confortevole albergo 4 stelle a due passi dalla Grand’Place,
cuore del centro storico. Bruxelles è più bella di quanto non si
immagini. La città alterna la modernità del Quartiere Europeo
alle raffinate atmosfere Art Déco dei suoi palazzi più antichi.
Ma il nostro itinerario ci conduce in luoghi ancora più sorpren-
denti. Anversa e Gand sono incantevoli città a misura d’uomo
che ci accompagnano in un viaggio fantastico a spasso nel tempo.
Bruges - in particolare - è davvero un luogo unico, con i suoi
canali e i laghetti con i cigni, i piccoli ponti a schiena d'asino, le
torri gotiche, le case di mattoni rossi, i ricami di pietra sulle fac-
ciate delle chiese, le guglie aguzze, i timpani triangolari dei palaz-
zi, un autentico museo a cielo aperto, Patrimonio dell’Umanità
dal 2000, che ci mostra la città com'era fra la fine del XV e l’ini-
zio del XVI secolo. Tra i vicoli sinuosi ed i romantici canali che
attraversano Bruges ci si ritrova catapultati in pieno Medioevo,
stregati dall'incantesimo di una città elegante e misteriosa.

LA QUOTA INCLUDE:
- voli di linea Air Brussels
da Roma a Bruxelles e v/v
- trasferimenti dall’aeroporto
all’albergo e v/v
- 2 pernottamenti al Novotel
Brussels Off Grand’Place
(4 stelle) e 2 pernottamenti al
Novotel Gent Centrum
(4 stelle)
- 4 prime colazioni a buffet
- 2 cene in ristorante
- visite e escursioni in 
pullman con guida italiana
- assicurazione Amitour e
spese d’iscrizione

LA QUOTA NON INCLUDE:
- tasse aeroportuali e 
supplemento carburante in
vigore (115 euro)
- ingressi, mance, bevande 
ed extra in genere

SUPPLEMENTO SINGOLA 160 EURO

NB: Si rende noto ai soci partecipanti che l'Arci Pesca Fisa non risponde per eventuali disagi o danni, di qua-
lunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsa-
bile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l'organizzazione del viaggio. L'Arci Pesca
Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci e nella RETE, sarà cura degli interessati
entrare direttamente in contatto con l'offerente per la prenotazione e il relativo pagamento.

Organizzazione tecnica: Tourbillion Tour Operator
Per informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi direttamente al tour operator: 

Telefono 0761 559055 - booking@tourbillion.it
33
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Venerdì 11 maggio
ROMA - LONDRA

Raduno dei partecipanti all’aeropor-
to di Fiumicino e partenza con volo
di linea British Airways alle 8:10 per
Londra.Arrivo alle 9:55 all’aeropor-
to di Heathrow. Incontro con la
guida e visita della città in pullman.
Arrivo in albergo e sistemazione
nelle camere riservate.Tempo libero.
Pernottamento.

Sabato 12 maggio
LONDRA

Prima colazione in albergo. Giornata
libera per girare tutta la città a
bordo del famoso Big Bus a due
piani, che ci condurrà nei luoghi più
notevoli di Londra (audioguida in
italiano e cartina della città, incluse),
con possibilità di salire e scendere
dove e quando vorremo dalle 8:30

alle 18.A Tower Bridge ci imbarche-
remo su un battello per una piace-
vole crociera sul Tamigi fino a
Westminster, dove riprenderemo il
Big Bus per proseguire il giro di
Londra (tour facoltativo).
Pernottamento.

Domenica 13 maggio
LONDRA

Prima colazione in albergo. Giornata
a disposizione.

Lunedì 14 maggio
LONDRA - ROMA

Prima colazione in albergo. Mattinata
libera. Nel pomeriggio incontro con
la guida e trasferimento in aeropor-
to. Partenza alle 18:25 per Roma
con volo di linea British Airways.
Arrivo a Fiumicino alle 21:55 e fine
dei nostri servizi.

IINNDDIIMMEENNTTIICCAABBIILLEE

LLOONNDDRRAA
11 MAGGIO 2012 

4 GIORNI
EURO227755

LA QUOTA INCLUDE:
- voli di linea British Airways
da Roma a Londra e v/v
- trasferimenti dall’aeroporto all’al-
bergo e v/v
- 3 pernottamenti al Royal
National (3 stelle superiore)
- 3 prime colazioni continentali
- una visita panoramica in 
pullman con guida italiana
- assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON INCLUDE:
- tasse aeroportuali e 
supplemento carburante in vigore
(110 euro, adulti e bambini)
- biglietto valido 24 ore sul Big
Bus inclusa una crociera sul Tamigi
(30 euro)
- ingressi, mance ed extra in genere

- Bambini fino a 15 anni (in camera
con 2 adulti): il 1° paga 150 euro, il
2° paga 220 euro
- Supplemento singola, 125 euro
- Le quote sono calcolate in base al
cambio di 0,85 sterline per 1 euro

NB: Si rende noto ai soci partecipanti che l'Arci Pesca Fisa non risponde per eventuali disagi o danni, di qua-
lunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsa-
bile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l'organizzazione del viaggio. L'Arci Pesca
Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i soci e nella RETE, sarà cura degli interessati
entrare direttamente in contatto con l'offerente per la prenotazione e il relativo pagamento.

Organizzazione tecnica: Tourbillion Tour Operator
Per informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi direttamente al tour operator: 

Telefono 0761 559055 - booking@tourbillion.it
44
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Ci è pervenuta da parte dell’Arcipesca di Genova questa interessante iniziativa riguardo la pesca e 
turismo che volentieri pubblichiamo, facendo presente  ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa 
Nazionale  , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 
nel corso dell’iniziativa. 
Per informazioni e  prenotazioni: MARIELLA CHIEPPA Responsabile Pesca Turismo Arcipesca 
Genova  tel: 3392823482 - 347.82.71.518   pescaturismo@arcipescagenova.it 

 
1) Progetto pesca turismo a MONTEROSSO 
 
Pesca con i professionisti nell'area protetta delle Cinque Terre. Attività aperta da maggio a 
settembre. 
SISTEMAZIONI: 
• Cinque monolocali con servizio cucina da 4-5 posti; 
• Monolocali da 2-3 posti; 
• 10 camere matrimoniali con servizi; 
• Possibili convenzioni con pizzerie e ristoranti del posto; 
• Spiaggia riservata 
 
2) PROGETTO COLONIE TEMATICHE SUL MARE 
 

 
Periodo da giugno ad agosto con sistemazioni su 18 stanze e 56 posti. Questa struttura sarà 
disponibile dal primo di settembre 2012; 
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           3) USCITE PESCA IN MARE 

• Partenze: dal porticciolo di Nervi; 

• Barca: 4 posti 

• Tipologia di pesca: con l'uso di reti e canna; 

• Periodo: tutto l'anno, partenze in mattinata, orario concordabile. 

4) PACCHETTO CINQUE TERRE: 

 Partenze: ore 10:00 dal molo di La Spezia; 

 Rientro: nel pomeriggio, stesso luogo partenza; 

 Periodo: tutto l'anno (tempo permettendo); 

            Barca: a vela, 4 posti; 

 Tipologia di pesca: pesca a traina  

 Insieme di attività turistiche con partenza e  arrivo a    La Spezia 

Il pacchetto inoltre prevede varie attività turistiche quali ad esempio camminate su percorsi escursionistici, sorvoli 

panoramici, corsi di barca a vela, degustazioni di prodotti tipici. 

�
�
  5)PESCATURISMO A CAMOGLI: 

           Partenze: ore 8:00 dal porto di Camogli; 

Rientro: ore 16:00 (pesca con reti) o ore 18:30 (pesca con palamiti); 

Periodo: da marzo a settembre o altrimenti su prenotazione; 

Barca: da 12 posti; 

 Tipologia di pesca: salpata con reti o con palamiti; 

 Servizi compresi: colazione e pranzo a bordo. 

 6) PESCATURISMO A LAVAGNA: 

 Partenze: ore 8:00 dal porto di Lavagna; 

 Periodo: tutto l'anno; 

 Barca: da 10 posti; 

 Tipologia di pesca: con reti o con canna; 

 

 7) PESCATURISMO SESTRI LEVANTE 

   Partenze: ore 6:00-7:00 (concordabili) dal porto diLavagna; 

Periodo: tutto l'anno (tempo permettendo); 

Barca: da 2 posti; 

 Tipologia di pesca: con reti o canna; 

 Servizi compresi: colazione in mare;. 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso 

del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. 

L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con 

l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento. ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour�
Per informazioni prenotazioni: T.O FUADA TOUR Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 �
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che 

si è soci dell’ Arcipesca Fisa..                                   ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   

Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
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Posizione: In posizione panoramica sul Golfo di Orosei,  ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma a pochi passi dal centro di Calagonone L’ Hotel dista 
circa 1.000 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito e continuo, esclusivo per gli ospiti.  
Come arrivare: in aereo: aeroporto di Olbia a circa 110 km  - in nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 130 km – Porto di Olbia a circa 110 Km. 
Descrizione e Servizi: concepito con linee architettoniche di pregio, è costituito da 304 camere hotel, tutte dotate di patio o terrazzo. In posizione panoramica sul Golfo di 
Orosei, è inserito in un giardino esteso all'interno di un parco secolare costituito da vegetazione mediterranea. E' gestito in formula club con staff di animazione e Club per 
bambini. Camere: elegantemente arredate in stile mediterraneo, dispongono tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-capelli, cassetta di 
sicurezza, veranda e bagno, (terzi e quarti letti piani o a castello).  Attrezzature: Hall, Sala ricevimento, un ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta 
con colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua-vino e succhi di frutta inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione. sala Tv color, sala lettura,  sala meeting climatizzata 
con 500 posti e teatro al coperto, bar sulla piscina nel corpo centrale con piano bar, bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista, parcheggio 
incustodito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari prestabiliti. La spiaggia: Libera di sabbia mista a ghiaietta rosa. Punto mare collegato con trenino ed attrezzato 
con ombrelloni e sdraio animazione e Mini club in spiaggia. Tessera Club:  Obbligatoria da pagare in loco a persona a settimana (bambini 0/3 anni esclusi) dal 24/05 al 
20/09, include: utilizzo della piscina di 1000 mq con zone riservata ai più piccoli, servizio spiaggia(1 ombrellone + 2 sdraio a camera), trenino con servizio hotel-spiaggia, 
campo da calcetto in erba sintetica, campo da tennis e pallavolo in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, area fitness e body building, percorso fitness all’interno del 
parco, scuola di salsa e merengue, parco giochi con 4 aree recintate divise per fasce d’età, corsi di nuoto, step, aerobica, acqua gym, tennis, canoa. Animazione diurna con 
giochi e tornei, animazione in spiaggia con mini-club, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret.  

"Hero Camp" 
Permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenti specializzate: Infant club 0/2 anni (in presenza dei genitori), biberoneria, area 
risto-infant, zona riservata all’interno del parco giochi e ludodeca per infant; Baby-club 3/6 anni con zona riservata all’interno del parco giochi, angolo risto-mini, assistenti 
specializzati, atelier arti espressive, laboratorio teatro, ludoteca e videoteca. Mini-club 7/9 anni con zona riservata all’interno del parco giochi, angolo risto-junior con menù 
specifico, assistenti specializzati, atelier arti espressive, laboratorio teatro, ludoteca e videoteca. Maxi-club 10/13 anni (come mini-club). Young-club 14/17 anni con trainer 
per attività sportive, angolo risto-junior. 

Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento. Soggiorni: Da giovedì ore 17:00 a Giovedì ore 10:00  

 
PERIODI PENS. COMPL.

7 NOTTI / 8 GG 
PERIODI PENS. COMPL. 

14 NOTTI / 15 GG 
BAMBINI  
0/3 ANNI 

QUOTA 
3° LETTO 

3/13 ANNI(*) 

RIDUZIONI 
4° LETTO  
3/13 ANNI 

RIDUZIONI  
3°/4° LETTO 
 DAI 13 ANNI 

21 GIU – 28 GIU 470,00 21 GIU – 05 LUG 895,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 
05 LUG – 12 LUG 525,00 05 LUG – 19 LUG 995,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 
19 LUG – 26 LUG 595,00 19 LUG – 02 AGO 1.095,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 
23 AGO – 30 AGO 595,00 30 AGO – 13 SET 790,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 

 (*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 

INFANT 0/3 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI  - CULLA PER INFANT 0/2 ANNI N.C: 10,00 AL GIORNO DA PAGARE IN 
AGENZIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI – TESSERA CLUB: INCLUSA – SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 15 AL GIORNO 
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA. 

 

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN 

VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO 
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA  PORTO/VILLAGGIO/PORTO 
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
ACQUA E VINO AI PASTI 

SERVIZIO SPIAGGIA 
TESSERA CLUB 

 
OPERATIVO NAVI : 
CIVITAVECCHIA/OLBIA   PART  09:00   ARR.  14:00  TIRRENIA 
OLBIA/CIVITAVECCHIA   PART 12:00  ARR.  17.00  TIRRENIA 
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 95,00 A/R 

 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�
 

 Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

                                      

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che 

si è soci dell’ Arcipesca Fisa..                                   ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   

Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
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Posizione: In posizione panoramica sul Golfo di Orosei,  ha il vantaggio di essere ubicato in posizione tranquilla ma a pochi passi dal centro di Calagonone L’ Hotel dista 
circa 1.000 metri dal mare ed è collegato con trenino gratuito e continuo, esclusivo per gli ospiti.  
Come arrivare: in aereo: aeroporto di Olbia a circa 110 km  - in nave: Porto di Golfo degli Aranci a circa 130 km – Porto di Olbia a circa 110 Km. 
Descrizione e Servizi: concepito con linee architettoniche di pregio, è costituito da 304 camere hotel, tutte dotate di patio o terrazzo. In posizione panoramica sul Golfo di 
Orosei, è inserito in un giardino esteso all'interno di un parco secolare costituito da vegetazione mediterranea. E' gestito in formula club con staff di animazione e Club per 
bambini. Camere: elegantemente arredate in stile mediterraneo, dispongono tutte di aria condizionata, tv color satellitare, frigo bar, telefono, asciuga-capelli, cassetta di 
sicurezza, veranda e bagno, (terzi e quarti letti piani o a castello).  Attrezzature: Hall, Sala ricevimento, un ristorante con sala interna climatizzata e veranda esterna coperta 
con colazione, pranzo e cena serviti a buffet (acqua-vino e succhi di frutta inclusi ai pasti), pizzeria su prenotazione. sala Tv color, sala lettura,  sala meeting climatizzata 
con 500 posti e teatro al coperto, bar sulla piscina nel corpo centrale con piano bar, bazar con tabacchi e giornali, boutique, artigianato, parrucchiere, estetista, parcheggio 
incustodito. Trenino con servizio hotel-spiaggia ad orari prestabiliti. La spiaggia: Libera di sabbia mista a ghiaietta rosa. Punto mare collegato con trenino ed attrezzato 
con ombrelloni e sdraio animazione e Mini club in spiaggia. Tessera Club:  Obbligatoria da pagare in loco a persona a settimana (bambini 0/3 anni esclusi) dal 24/05 al 
20/09, include: utilizzo della piscina di 1000 mq con zone riservata ai più piccoli, servizio spiaggia(1 ombrellone + 2 sdraio a camera), trenino con servizio hotel-spiaggia, 
campo da calcetto in erba sintetica, campo da tennis e pallavolo in erba sintetica, campo da bocce, tiro con l’arco, area fitness e body building, percorso fitness all’interno del 
parco, scuola di salsa e merengue, parco giochi con 4 aree recintate divise per fasce d’età, corsi di nuoto, step, aerobica, acqua gym, tennis, canoa. Animazione diurna con 
giochi e tornei, animazione in spiaggia con mini-club, animazione serale in anfiteatro con spettacoli e cabaret.  

"Hero Camp" 
Permette ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenti specializzate: Infant club 0/2 anni (in presenza dei genitori), biberoneria, area 
risto-infant, zona riservata all’interno del parco giochi e ludodeca per infant; Baby-club 3/6 anni con zona riservata all’interno del parco giochi, angolo risto-mini, assistenti 
specializzati, atelier arti espressive, laboratorio teatro, ludoteca e videoteca. Mini-club 7/9 anni con zona riservata all’interno del parco giochi, angolo risto-junior con menù 
specifico, assistenti specializzati, atelier arti espressive, laboratorio teatro, ludoteca e videoteca. Maxi-club 10/13 anni (come mini-club). Young-club 14/17 anni con trainer 
per attività sportive, angolo risto-junior. 

Animali: Ammessi di piccola taglia su richiesta a pagamento. Soggiorni: Da giovedì ore 17:00 a Giovedì ore 10:00  

 
PERIODI PENS. COMPL. 

7 NOTTI / 8 GG 
PERIODI PENS. COMPL. 

14 NOTTI / 15 GG 
BAMBINI  
0/3 ANNI 

QUOTA 
3° LETTO 

3/13 ANNI(*) 

RIDUZIONI  
4° LETTO  
3/13 ANNI 

RIDUZIONI  
3°/4° LETTO  
 DAI 13 ANNI 

21 GIU – 28 GIU 470,00 21 GIU – 05 LUG 895,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 
05 LUG – 12 LUG 525,00 05 LUG – 19 LUG 995,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 
19 LUG – 26 LUG 595,00 19 LUG – 02 AGO 1.095,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 
23 AGO – 30 AGO 595,00 30 AGO – 13 SET 790,00 GRATIS GRATIS 50% 25% 

 (*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 

INFANT 0/3 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI  - CULLA PER INFANT 0/2 ANNI N.C: 10,00 AL GIORNO DA PAGARE IN 
AGENZIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI – TESSERA CLUB: INCLUSA – SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 15 AL GIORNO 
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA. 

 

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN 

VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO 
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA  PORTO/VILLAGGIO/PORTO 
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
ACQUA E VINO AI PASTI 

SERVIZIO SPIAGGIA 
TESSERA CLUB 

 
OPERATIVO NAVI : 
CIVITAVECCHIA/OLBIA   PART  09:00   ARR.  14:00  TIRRENIA 
OLBIA/CIVITAVECCHIA   PART 12:00  ARR.  17.00  TIRRENIA 
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 95,00 A/R 

 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�
 

 Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : OROVACANZE 

Per informazioni e  prenotazioni:OROVACANZE SRL 049/773775 booking@orovacanze.it 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa.                  ORGANIZZAZIONE TECNICA : BarBur VIAGGI il Tour Operator di fiducia dell’Arcipesca.Fisa   

Per informazioni e  prenotazioni: Tel : 049 8764278 BarBur Viaggi  e-mail:  info@barburviaggi.com  
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : OROVACANZE 

Per informazioni e  prenotazioni:OROVACANZE SRL 049/773775 booking@orovacanze.it 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 
Hotel Baia di Ulisse Wellness & SPA**** AGRIGENTO 

Club 
 

Posizione: vicino ad Agrigento, lungo la meravigliosa spiaggia di San Leone a pochi passi da una lussureggiante pineta. 
Distanze: dal mare, 100 mt., spiaggia di sabbia - dal centro, 7 km. Descrizione: ristrutturato nel 2008, rappresenta la scelta ideale per i 
turisti che desiderano trascorrere una memorabile vacanza al mare riscoprendo la cultura e lo stile di vita tipicamente siciliani. Camere: 92, 
tutte con terrazzo, Standard con vista giardino o vista mare con supplemento, De Luxe vista mare, Suite con angolo soggiorno. 
Quadruple solo in Standard, con letto a castello. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, aria condizionata. 
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo nelle sale ristorante climatizzate. Cucina tipica locale con menu a 
scelta. Servizi: reception, hall, tre bar: “Polifemo” nella parte centrale, “Argo” in pineta, chiosco “Poseidone” a bordo piscina, ascensore, 
sala conferenze, piscina con solarium attrezzato, ampio giardino, anfiteatro. Parcheggio. Animali ammessi di piccola taglia massimo 8 kg. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, escursioni, pedalò e corsi di windsurf nelle vicinanze, navetta. 
Spiaggia: di sabbia, privata attrezzata con 1 ombrellone e  due sdraio a camera dal 15/06 al 15/09, raggiungibile attraverso 51 gradini 
oppure dal percorso all’interno della pineta. Beauty & Relax: nuovo centro benessere “Circe” a pagamento con piscina, idromassaggio 
idroterapia e cromoterapia, zona relax con hammam, sauna finlandese, trattamenti viso/ corpo e trattamenti estetici. Zona fitness.  
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 
Standard 

Vista Giadino 
Doppia uso Singola 

Vista Giardino 
Rid. 3°/ 4° letto 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

2/7anni 7/12  anni 

A 
01/01 – 01/06 
29/09 – 31/12 

560,00 30% 392,00 735,00 30% 514,50 100% 50% 

B 
02/06 – 13/07 
08/09 – 28/09 

595,00 30% 416,50 770,00 
30% 

539,00 100% 50% 

C 
14/07 – 03/08 
25/08 – 07/09 

665,00 30% 465,50 840,00 
30% 

588,00 100% 50% 

D 04/08 – 24/08 840,00 30% 588,00 1.015,00 30% 710,50 100% 50% 

Soggiorno 14:00/10:00. 
 
Supplementi: Vista Mare a camera € 147,00 – Suite a camera € 980,00 su standard - Pensione completa € 73,50 periodo A, € 98,00in B, 
€ 122,50 in C, € 147,00 in D - Galà di Ferragosto € 50, obbligatorio, pagamento diretto - Costi: Infant/bambino 0/2 anni gratis, Culla € 56 
pagamento diretto, pasti esclusi. 
Riduzioni: Terzo/Quarto letto Adulti 20% - Camera e Colazione € 98,00 periodi A/B/C, € 122,50 in D.  
 
Offerte Speciali: 
Prenota prima e risparmia: Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro 30 giorni prima della partenza, periodi A/B.  
Vacanza Single: singola senza supplemento, periodo A. 
Speciale Benessere: gratis 1 percorso benessere periodi A/B 
Terza Età sconto 20%, oltre 60 anni. 
1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, periodo C. 
Speciale soggiorno Upgrade in camera Vista Mare + percorso benessere gratis  periodi A/B  
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi a fasce orarie sabato/domenica € 193,20 
Costo volo 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 174,80 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione   
€ 27,60 dal 28/07 al 01/09 e dal 22/12 al 06/01/13 - N.B. YQ (ca. € 50) e tasse aeroportuali escluse. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 
Hotel Baia di Ulisse Wellness & SPA**** AGRIGENTO 

Club 
 

Posizione: vicino ad Agrigento, lungo la meravigliosa spiaggia di San Leone a pochi passi da una lussureggiante pineta. 
Distanze: dal mare, 100 mt., spiaggia di sabbia - dal centro, 7 km. Descrizione: ristrutturato nel 2008, rappresenta la scelta ideale per i 
turisti che desiderano trascorrere una memorabile vacanza al mare riscoprendo la cultura e lo stile di vita tipicamente siciliani. Camere: 92, 
tutte con terrazzo, Standard con vista giardino o vista mare con supplemento, De Luxe vista mare, Suite con angolo soggiorno. 
Quadruple solo in Standard, con letto a castello. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, frigobar, aria condizionata. 
Ristorazione: colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo nelle sale ristorante climatizzate. Cucina tipica locale con menu a 
scelta. Servizi: reception, hall, tre bar: “Polifemo” nella parte centrale, “Argo” in pineta, chiosco “Poseidone” a bordo piscina, ascensore, 
sala conferenze, piscina con solarium attrezzato, ampio giardino, anfiteatro. Parcheggio. Animali ammessi di piccola taglia massimo 8 kg. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, escursioni, pedalò e corsi di windsurf nelle vicinanze, navetta. 
Spiaggia: di sabbia, privata attrezzata con 1 ombrellone e  due sdraio a camera dal 15/06 al 15/09, raggiungibile attraverso 51 gradini 
oppure dal percorso all’interno della pineta. Beauty & Relax: nuovo centro benessere “Circe” a pagamento con piscina, idromassaggio 
idroterapia e cromoterapia, zona relax con hammam, sauna finlandese, trattamenti viso/ corpo e trattamenti estetici. Zona fitness.  
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 
Standard 

Vista Giadino 
Doppia uso Singola 

Vista Giardino 
Rid. 3°/ 4° letto 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

2/7anni 7/12  anni 

A 
01/01 – 01/06 
29/09 – 31/12 

560,00 30% 392,00 735,00 30% 514,50 100% 50% 

B 
02/06 – 13/07 
08/09 – 28/09 

595,00 30% 416,50 770,00 
30% 

539,00 100% 50% 

C 
14/07 – 03/08 
25/08 – 07/09 

665,00 30% 465,50 840,00 
30% 

588,00 100% 50% 

D 04/08 – 24/08 840,00 30% 588,00 1.015,00 30% 710,50 100% 50% 

Soggiorno 14:00/10:00. 
 
Supplementi: Vista Mare a camera € 147,00 – Suite a camera € 980,00 su standard - Pensione completa € 73,50 periodo A, € 98,00in B, 
€ 122,50 in C, € 147,00 in D - Galà di Ferragosto € 50, obbligatorio, pagamento diretto - Costi: Infant/bambino 0/2 anni gratis, Culla € 56 
pagamento diretto, pasti esclusi. 
Riduzioni: Terzo/Quarto letto Adulti 20% - Camera e Colazione € 98,00 periodi A/B/C, € 122,50 in D.  
 
Offerte Speciali: 
Prenota prima e risparmia: Sconto 10% per prenotazioni effettuate entro 30 giorni prima della partenza, periodi A/B.  
Vacanza Single: singola senza supplemento, periodo A. 
Speciale Benessere: gratis 1 percorso benessere periodi A/B 
Terza Età sconto 20%, oltre 60 anni. 
1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, periodo C. 
Speciale soggiorno Upgrade in camera Vista Mare + percorso benessere gratis  periodi A/B  
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi a fasce orarie sabato/domenica € 193,20 
Costo volo 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 174,80 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione   
€ 27,60 dal 28/07 al 01/09 e dal 22/12 al 06/01/13 - N.B. YQ (ca. € 50) e tasse aeroportuali escluse. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

Hotel Carlo Magno**** FORIO Classica   
 

Posizione: in località Fango, in zona panoramica, nel verde della “via Borbonica”, la strada che collega Forio a Lacco Ameno. 
Distanze: dal mare, 2 km., spiaggia di sabbia – dal centro, 2 km. da Lacco Ameno, 3 km. da Forio. Descrizione: struttura 
dall’architettura mediterranea, si distribuisce su più livelli o terrazze su cui si trovano il corpo centrale, le sale comuni, le camere e il 
centro beauty. Camere: 68 con balcone o terrazzo tra Standard al piano terra, Vista Panoramica e Junior Suite con due camere e 
un bagno in comune. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat, cassetta di sicurezza, riscaldamento, aria condizionata. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica, servizio al tavolo e buffet di antipasti e verdure a cena. Serata a lume di 
candela una volta a settimana. Servizi: hall, internet point, sala lettura, sala TV, sala meeting, giardino con due piscine, una termale ed 
una d’acqua dolce per bambini, terrazza solarium attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni. Piano bar una volta a settimana. 
Parcheggio incustodito su prenotazione € 7 al giorno. Navetta da/per la spiaggia e il centro di Lacco Ameno ad orari prestabiliti. Animali 
ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito escluso JBC. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet. 
Beauty & Benessere: piccolo centro benessere con vasca idromassaggio coperta di acqua minerale calda e bagno turco, piccola 
palestra. A pagamento massaggi e trattamenti estetici. Stabilimento termale esterno convenzionato S.S.N. raggiungibile con navetta. 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Riduzione 3°/4° letto 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

2/12 anni Adulti 

A 
07/04 – 20/04 
05/05 – 25/05 
15/09 – 31/10 

679,00 62% 252,00 50% 20% 

B 21/04 – 04/05 784,00 60% 310,80 50% 20% 

C 26/05 – 20/07 784,00 58% 327,60 50% 20% 

D 
21/07 – 03/08 
25/08 – 14/09 

854,00 57% 361,20 50% 20% 

E 04/08 – 24/08 959,00 15% 815,15 50% 20% 

Soggiorno 14:00/10:30, sab/sab o dom/dom 
 
Supplementi: Singola € 95,20 periodo E, € 100,80 restanti periodi - Costi: Infant 0/2 anni gratis, Culla € 126,00 pagamento diretto, 
pasti inclusi. Riduzioni: Mezza Pensione, disponibile solo periodo E, € 119,00. 
 
Offerte speciali (valide solo nel periodo E): 
Prenota prima: per prenotazioni effettuate 65 giorni prima della partenza sconto del 15%, 40 giorni prima della partenza sconto del 
10%, 30 giorni prima della partenza sconto del 5%.  
Speciale Trasporto: sconto del 20% per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo. 
Vacanza Famiglia: bambini fino a 12 anni in camera con adulti:  
1 adulto + 1 bambino = sconto del 50% sul bambino,  
1 adulto + 2 bambini = 1 bambino gratis e sul secondo bambino sconto del 50%, 
2 adulti + 2 bambini = 1 bambino gratis e sul secondo bambino sconto del 50%, 
2 adulti + 1 bambino = bambino gratis,  
3 adulti + 1 bambino = bambino gratis e sconto del 50% sul secondo pax. 
Sposi: upgrade sulla camera + cena speciale.                              
Vacanza Giovane: 12/30 anni, sconto del 10%.  
Vacanza Lunga: 14 notti = 13 notti.  
 

SPECIALE TRASPORTI 

Viaggio in Bus – linea NORD partenza Sabato/ Domenica  € 119,60 
Viaggio in Bus – linea CENTRO  partenza di Domenica € 119,60 
Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi  € 184,00 
Costo volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse.  Bambini 2/12 anni € 165,00 tasse escluse – Supplementi: Alta stagione 
 € 27,60 dal 28/07 al 01/09  - N.b. YQ (ca. € 50) non rimborsabili e tasse aeroportuali escluse. 
Combinazione Treno da Roma + Trasferimenti collettivi € 138,00  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2

a 
classe -  bambini 0/4 

anni gratis senza posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel Corte Rosada****ALGHERO Club Sardegna  
 

Posizione: nell’incantevole Baia di Conte, affacciato direttamente sulla spiaggia. Distanze: dal mare, sul mare – dal centro 12 km. Alghero. Descrizione: si 
compone di un corpo principale circondato da prato all’inglese e di dieci palazzine, disposte su due livelli, immerse nel verde della pineta. Camere: 160 
completamente riarredate e ristrutturate nel 2010, tra Standard al piano superiore con finestra alla francese, o piano terra con spazio esterno attrezzato di 
due poltroncine e un tavolino. Camere comunicanti. Camere per disabili a piano terra. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV Sat., connessione 
internet, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con servizio a buffet a pranzo, servizio al tavolo a cena con buffet 
di insalate, verdure, frutta e pasticceria. Acqua minerale inclusa ai pasti dal 24/06 al 01/09. Griglieria Rosada sul prato fronte spiaggia con supplemento e 
prenotazione. Griglieria su prenotazione per il pranzo. American bar a bordo piscina per light lunch e snacks. 
Servizi: hall con zona TV, reception, internet point e Wi-Fi, piano bar Rosada Beach con animazione serale, sala congressi, due piscine di acqua di mare, di 
cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e sdraio fino ad esaurimento, spazio Mini Club in pineta, campo da tennis. Animali ammessi di piccola taglia 
massimo 6 kg. € 60 a soggiorno. Parcheggio incustodito. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio 
lavanderia, baby sitting, noleggio scooter, mountain bike, gommoni, escursioni, diving center, centro estetico. Spiaggia: di sabbia con ingresso al mare con 
fondale roccioso, attrezzata con sdraio e ombrelloni fino ad esaurimento, telo mare, scarpette acqautiche minimo 7 notti.  
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PIANO SUPERIORE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE   

7 notti per prenotazioni entro il 31/05 10 notti per prenotazioni entro il 31/05 
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 
01/04 – 23/06 
02/09 – 13/10 

595,00 35% 386,75 850,00 40% 510,00 

B 
24/06 – 28/07 
26/08 – 01/09 

700,00 35% 455,00 1.000,00 40% 600,00 

C 29/07 – 25/08 910,00 35% 591,50 1.300,00 40% 780,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 
SUPPLEMENTO 

MEZZA PENSIONE 
70,00 35% 45,50 100,00 40% 60,00 

SUPPLEMENTO 
PENSIONE COMPLETA 

140,00 35% 91,00 200,00 40% 120,00 

SUPPLEMENTO 
PIANO TERRA 

70,00 35% 45,50 100,00 40% 60,00 

Soggiorno 16:00/10:00. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PIANO SUPERIORE PER PERSONA IN CAMERA E COLAZIONE  

7 notti per prenotazioni dal  01/06 10 notti per prenotazioni dal  01/06 
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa  
netta 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa  
netta 

A 
01/04 – 23/06 
02/09 – 13/10 

595,00 25% 446,25 850,00 30% 595,00 

B 
24/06 – 28/07 
26/08 – 01/09 

700,00 25% 525,00 1.000,00 30% 700,00 

C 29/07 – 25/08 910,00 25% 682,50 1.300,00 30% 910,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 

SUPPLEMENTO 
MEZZA PENSIONE 

70,00 25% 52,50 100,00 30% 70,00 

SUPPLEMENTO 
PENSIONE COMPLETA 

140,00 25% 105,00 200,00 30% 140,00 

SUPPLEMENTO 
PIANO TERRA 

70,00 25% 52,50 100,00 30% 70,00 

Soggiorno 16:00/10:00. 
 

Costi da calcolare per notte: Culla 0/3 anni € 5 periodo A, € 10 in B/C, pagamento diretto, pasti esclusi. Riduzioni: Terzo letto 3/12 anni 50%, Adulti 
20% - Quarto letto in Family Room 3/12 anni 50%, Adulti non disponibile. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Alghero  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sab/dom/mar/mer € 228,16. Costo volo 
bambini 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 209,76  tasse escluse - Supplementi: Alta stagione  € 27,60 dal 28/07 al 01/09. 
 N.B. YQ  (ca. € 50), YR (ca. € 20), per la continuità territoriale (ca. € 12) e tasse aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. Torres  
(diurna/notturna)  a partire da € 55,20 
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti – Passeggero 
supplementare quotazione su richiesta – Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel Flamingo **** SANTA MARGHERITA DI PULA  Sardegna  Classica 
  

Posizione: direttamente sulla spiaggia sabbiosa con un mare limpido e cristallino. Distanze: dal mare, 50 mt. - dal centro, 5 km. Pula. Descrizione: 
circondato da un ampio parco privato, si compone di un corpo centrale con le camere e tutti i servizi, da sei ville a due piani e di un nuovo complesso, i Nidi, 
con camere e suites. Camere: 180, tra Standard nelle ville, arredate in stile mediterraneo, con balcone, alcune vista mare, Superior nel corpo principale 
affacciate direttamente sul mare, “I Nidi” a ca. 70 mt. dal mare con terrazza attrezzata, ambiente raffinato e curato nei minimi dettagli, Suites “I Nidi” con 
terrazzo attrezzato e vasca idromassaggio. Quadruple\Standard, Standard vista mare e Suite. Camere per disabili c/o I Nidi. Dotazioni: servizi con phon, 
telefono, TV-SAT, frigobar, aria condizionata. TV più grande e cassaforte in Superior. Ristorazione: colazione continentale a buffet, due ristoranti offrono una 
cucina tipica regionale e nazionale con un occhio di riguardo ai piatti internazionali, cena con menu a scelta e servizio al tavolo e pranzo con menu a la carte. 
Servizi: reception con deposito valori, ampia sala soggiorno, american bar, piano bar dal 01/06 al 30/09, sala TV, spazio giochi all’aperto. Parcheggio 
incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento:  bevande, consumazioni extra, rivendita giornali/tabacchi. Sport e 
Divertimenti: piscina per adulti, piscina bambini, minigolf gratuito, campo da tennis con illuminazione, noleggio bici, sci nautico, windsurf, noleggio 
imbarcazioni, campo da Golf con 18 buche a 4 km. Dal 15/06 al 15/09 serate di piano bar, attività di animazione ricreativa e sportiva. Beauty & Benessere: 
Centro Benessere a pagamento, con piscina riscaldata, percorso kneipp, sala fitness, sauna, bagno turco, vasca idromassaggio per trattamenti alle alghe 
marine e massaggi. Spiaggia: di sabbia, attrezzata con zona d’ombra e sdraio. Possibilità di noleggio ombrellone e lettino. Tessera Spiaggia e Benessere: 
facoltativa € 60 a persona a settimana, pagamento diretto, include: lettino, ombrellone e telo mare in spiaggia, due ingressi al centro benessere con utilizzo 
di sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina riscaldata con postazione idromassaggio, percorso kneipp. 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

7 notti in Standard 10 notti in Standard 
Periodo 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
21/04 – 08/06 
08/09 – 14/10 

630 25% 472,50 900,00 30% 630,00 

B 09/06 – 22/06 665 25% 498,75 950,00 30% 665,00 

C 23/06 – 06/07 805 25% 603,75 1.150 30% 805,00 

D 07/07 – 20/07 910 25% 682,50 1.300 30% 910,00 

E 21/07 – 03/08 945 25% 708,75 1.350 30% 945,00 

F 04/08 – 17/08 1.190 25% 892,50 1.700 30% 1.190 

G 18/08 – 24/08 980 25% 735,00 1.400 30% 980,00 

 H 25/08 – 07/09 735,00 25% 551,25 1.050,00 30% 735,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 

SUPPLEMENTO  
VISTA MARE IN A/B/C/H 

84,00 25% 63,00 120,00 30% 84,00 

SUPPLEMENTO  
VISTA MARE IN D/E/F/G 

105,00 25% 78,75 150,00 30% 105,00 

SUPPLEMENTO  
SUPERIOR A/B/H  

140,00 25% 105,00 200,00 30% 140,00 

SUPPLEMENTO  
SUPERIOR C/D/E/F/G  

175,00 25% 131,25 250,00 30% 175,00 

SUPPLEMENTO  
TIP. I NIDI  IN A 

70,00 25% 52,50 100,00 30% 70,00 

SUPPLEMENTO  
TIP. I NIDI B/C/D/G/H 

105,00 25% 78,75 150,00 30% 105,00 

SUPPLEMENTO  
TIP. I  NIDI E/F  

140,00 25% 105,00 200,00 30% 140,00 

Soggiorno 14:00/12:00. 
 
Riduzioni: Terzo letto 3/12 anni 50% periodi F/G e se in tripla con culla, gratis nei restanti periodi, Adulti 25%. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Cagliari + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sabato  € 239,20, 
supplemento trasferimenti dalla dom al ven € 27,60. Costo volo bambini 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 220,80  tasse escluse 
- Supplementi: Alta stagione  € 27,60 dal 28/07 al 01/09. 
N.B. YQ (ca. €  50), YR (ca. € 20), per la continuità territoriale (ca. € 12) e tasse aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P.Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. 
Torres  (diurna/notturna) a partire da  € 55,20. 
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti – 
Passeggero supplementare quotazione su richiesta – Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  
 

Hotel La Salina Borgo di Mare**** SALINA   Classica 

 
  

Posizione: in località Lingua, poco distante dalla “salina” da cui prende il nome l’Isola. Distanze: dal mare, 10 mt. scogli e ciottoli - dal 
centro, 2,5 km. Santa Marina di Salina. Descrizione: antico borgo eoliano ristrutturato nel 2006, si compone di un corpo principale con 
servizi e camere e di altri due corpi con le restanti camere. Camere: 24 tra Standard, Superior di cui alcune con vista mare e balcone, De 
Luxe con vista mare o verandina, Junior Suite con terrazza panoramica. Alcune Superior con portafinestra. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, connessione internet, TV, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet servita sulla terrazza 
vista mare. Servizi: reception, bar, solarium. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Riduzione 3° letto 
Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

2/12 anni 
A 01/03 – 28/05 455,00 25% 341,25 100% 

B 
29/05 – 10/07 
01/09 – 30/10 

560,00 25% 420,00 100% 

C 11/07 – 31/07 700,00 25% 525,00 100% 

D 01/08 – 31/08 700,00 13% 609,00 
__ 

 
Soggiorno 14:00/10:00,  sab/sab periodo C. 
 
Supplementi: Mezza Pensione, c/o ristorante esterno, € 131,25 periodi A/B/C, € 152,25 in D – Superior € 78,75 periodo A, € 52,50 in B, € 
105 in C, € 121,80 in D – De Luxe € 183,75 periodi A/B, € 210 in C, € 243,60 in D -  Junior Suite € 315 periodi A/B, € 525 in C, € 609,00 in 
D. Costi: Infant 0/2 anni gratis, pasti esclusi – Terzo letto Adulti € 262,50 periodi A/B/C, € 304,50 in D, Terzo letto bambino 2/12 anni € 
262,50 periodi A/B/C, € 304,50 in D. Riduzioni:  Doppia uso Singola 20% su quota doppia, non disponibile in Agosto. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani per Catania + trasferimenti collettivi al porto di Milazzo a fasce orarie di 
martedì/sabato/domenica + aliscafo per l’isola: € 230,00 
Costo 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 212,00 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione   
€ 27,60 dal 28/07 al 01/09.  N.B. YQ (ca. € 50) e tasse aeroportuali escluse. Tasse portuali incluse. 
Aliscafo da Napoli dal 31/05 al 09/09 € 129,00 
Costo 0/2 anni gratis, 2/12 anni € 110,40 – Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta -  
Supplemento alta stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. 
Treno AV da Roma Termini per Napoli 2°Classe + trasferimenti al porto e Aliscafo da Napoli: € 219,00  
Costo 0/2 anni gratis, 2/4 anni € 110,40 , 4/12 anni € 201,00. Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta -  
Supplemento alta stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. Supplementi partenze da altre città e prima classe da richiedere all’atto della 
prenotazione.  
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  
 

Hotel La Salina Borgo di Mare**** SALINA   Classica 

 
  

Posizione: in località Lingua, poco distante dalla “salina” da cui prende il nome l’Isola. Distanze: dal mare, 10 mt. scogli e ciottoli - dal 
centro, 2,5 km. Santa Marina di Salina. Descrizione: antico borgo eoliano ristrutturato nel 2006, si compone di un corpo principale con 
servizi e camere e di altri due corpi con le restanti camere. Camere: 24 tra Standard, Superior di cui alcune con vista mare e balcone, De 
Luxe con vista mare o verandina, Junior Suite con terrazza panoramica. Alcune Superior con portafinestra. Dotazioni: servizi con doccia 
e phon, telefono, connessione internet, TV, frigobar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet servita sulla terrazza 
vista mare. Servizi: reception, bar, solarium. Trasferimento in arrivo e partenza, su richiesta. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 

 
QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

Riduzione 3° letto 
Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

2/12 anni 
A 01/03 – 28/05 455,00 25% 341,25 100% 

B 
29/05 – 10/07 
01/09 – 30/10 

560,00 25% 420,00 100% 

C 11/07 – 31/07 700,00 25% 525,00 100% 

D 01/08 – 31/08 700,00 13% 609,00 
__ 

 
Soggiorno 14:00/10:00,  sab/sab periodo C. 
 
Supplementi: Mezza Pensione, c/o ristorante esterno, € 131,25 periodi A/B/C, € 152,25 in D – Superior € 78,75 periodo A, € 52,50 in B, € 
105 in C, € 121,80 in D – De Luxe € 183,75 periodi A/B, € 210 in C, € 243,60 in D -  Junior Suite € 315 periodi A/B, € 525 in C, € 609,00 in 
D. Costi: Infant 0/2 anni gratis, pasti esclusi – Terzo letto Adulti € 262,50 periodi A/B/C, € 304,50 in D, Terzo letto bambino 2/12 anni € 
262,50 periodi A/B/C, € 304,50 in D. Riduzioni:  Doppia uso Singola 20% su quota doppia, non disponibile in Agosto. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani per Catania + trasferimenti collettivi al porto di Milazzo a fasce orarie di 
martedì/sabato/domenica + aliscafo per l’isola: € 230,00 
Costo 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 212,00 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione   
€ 27,60 dal 28/07 al 01/09.  N.B. YQ (ca. € 50) e tasse aeroportuali escluse. Tasse portuali incluse. 
Aliscafo da Napoli dal 31/05 al 09/09 € 129,00 
Costo 0/2 anni gratis, 2/12 anni € 110,40 – Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta -  
Supplemento alta stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. 
Treno AV da Roma Termini per Napoli 2°Classe + trasferimenti al porto e Aliscafo da Napoli: € 219,00  
Costo 0/2 anni gratis, 2/4 anni € 110,40 , 4/12 anni € 201,00. Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta -  
Supplemento alta stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. Supplementi partenze da altre città e prima classe da richiedere all’atto della 
prenotazione.  
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel Les Sables Noirs****  VULCANO          Classica                                                 
 
 

Posizione: direttamente sulla spiaggia di sabbia nera, nella Baia di Ponente. Distanze: dal mare, sul mare - dal centro, 500 mt. 
Descrizione: in stile mediterraneo, si compone di un unico corpo disposto su più piani circondato da giardino. Camere: 47 tra Standard e 
Superior la maggior parte con terrazzo e vista mare. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigobar, climatizzatore. 
Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con terrazza panoramica offre cucina internazionale con servizio al tavolo. Servizi: reception 
con cassaforte, american bar, piscina, solarium. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, noleggio telo mare € 3. Spiaggia: di sabbia, attrezzata, € 5 per persona al giorno un lettino e un 
ombrellone. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PESONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  

STANDARD SUPERIOR Riduzione 3°/4° letto 
Periodo 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

0/6   
anni* 

6/12 
 anni* 

Adulti 

A 01/06 – 30/06 560,00 30% 392,00 630,00 30% 439,04 GRATIS  GRATIS  20% 

B 
01/07 – 15/07 
10/09 – 23/09 

665,00 30% 462,56 735,00 26% 540,96 GRATIS GRATIS  
20% 

C 
16/07 – 05/08 
27/08 – 09/09 

805,00 30% 564,48 875,00 28% 635,04 GRATIS  GRATIS  
20% 

D 06/08 – 26/08 910,00 14% 780,85 980,00 14% 845,25 GRATIS  GRATIS 20% 

Soggiorno 14:00/10:00. * 0/12 anni gratis pasti esclusi.   
 
 Supplementi: Doppio uso singola standard € 117,60 in A, € 172,48 in B, € 219,52 in C, € 330,05 in D.  
 Con pagamento diretto: Mezza Pensione € 35 – Pensione Completa € 60. Costi: Culla € 10 pasti esclusi. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani per Catania + trasferimenti collettivi al porto di Milazzo a fasce orarie di 
martedì/sabato/domenica + aliscafo per l’isola: € 220,80 
Costo 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 202,40 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione   
€ 27,60 dal 28/07 al 01/09.  N.B. YQ (ca. € 50) e tasse aeroportuali escluse. Tasse portuali incluse. 
Aliscafo da Napoli dal 31/05 al 09/09 € 129,00 
Costo 0/2 anni gratis, 2/12 anni € 110,40 – Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta -  
Supplemento alta stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. 
Treno AV da Roma Termini per Napoli 2°Classe + trasferimenti al porto e Aliscafo da Napoli: € 219,00  
Costo 0/2 anni gratis, 2/4 anni € 110,40 , 4/12 anni € 201,00. Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta - Supplemento alta 
stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. Supplementi partenze da altre città e prima classe da richiedere all’atto della prenotazione. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel Lisca Bianca*** PANAREA  Classica 

 
 

Posizione: in zona panoramica, di fronte al porticciolo turistico. Distanze: dal mare, 1,5 km. spiaggia di sabbia e ghiaia - dal centro, 50 mt. 
Descrizione: l’hotel, cuore della vita mondana di Panarea, organizza diverse feste a tema nel periodo estivo. Si compone di un corpo 
principale con i servizi e di due dependance a 100 mt. con camere Standard e Superior. Certificazione UNI ENI ISO 14001:2004. Camere: 
43 tra Standard con terrazzo e patio vista giardino, Superior arredate in stile arabo, Executive insonorizzate,la maggior parte con terrazzo 
vista mare di cui alcune con terrazzo in comune. Quarto letto in Standard. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, connessione 
internet, TV-Sat, Sky, frigobar, cassetta di sicurezza, ventilatore, aria condizionata. Radio in Executive. Ristorazione: colazione a buffet 
fino alle ore 11:00 sull’incantevole terrazza. Ristorante convenzionato a 200 mt. Servizi: hall, internet point e Wi-Fi, bar. “Bar Banacalii”, 
salotto dall’atmosfera magrebina, punto di ritrovo per aperitivi e dopocena, aperto anche agli esterni. Servizio bagaglio in arrivo e partenza, 
su richiesta. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, internet point, 
centro estetico, parrucchiere; nelle vicinanze diving center, noleggio imbarcazioni. 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE  
STANDARD SUPERIOR EXECUTIVE 

 
Periodo 

Tariffa  
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
 netta 

Tariffa  
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
 netta 

Tariffa  
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
 Netta 

A 
01/04 – 14/06 
02/09 – 31/10 

350,00 25% 262,50 560,00 25% 420,00 735,00 25% 551,25 

 
B 

15/06 – 27/06 
01/07 – 02/08 
24/08 – 01/09 

525,00 25% 393,75 840,00 25% 630,00 980,00 25% 735,00 

C 
28/06 – 30/06 
03/08 – 23/08 

910,00 15% 773,50 1085,00 15% 922,25 1225,00 15% 1041,25 

Soggiorno 14:00/10:00 
 
Supplementi: Doppia uso Singola € 157,50 periodo A, € 315,00 in B, € 595,00 in C - Mezza Pensione € 183,75 (su doppia uso singola € 
105.00) periodo B, non disponibile in A/C e in camere Executive. Costi: Culla 0/2 anni € 210 pagamento diretto, pasti esclusi - Terzo letto 
in standard € 183,75 periodo A, € 315,00 in B, € 541,45 in C, in Superior € 294,00 periodo A, € 441,00 in B € 641,55 in C, in Executive € 
383,25 periodo A, € 514,50 in B, € 743,75 in C; Quarto letto in standard € 183,75 periodo A, € 367,50 in B, € 541,45 in C. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani per Catania + trasferimenti collettivi al porto di Milazzo a fasce orarie di 
martedì/sabato/domenica + aliscafo per l’isola: € 230,00 
Costo 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 212,00 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione   
€ 27,60 dal 28/07 al 01/09.  N.B. YQ (ca. € 50) e tasse aeroportuali escluse. Tasse portuali incluse. 
Aliscafo da Napoli dal 31/05 al 09/09 € 129,00 
Costo 0/2 anni gratis, 2/12 anni € 110,40 – Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta -   
Supplemento alta stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. 
Treno AV da Roma Termini per Napoli 2°Classe + trasferimenti al porto e Aliscafo da Napoli: € 219,00  
Costo 0/2 anni gratis, 2/4 anni € 110,40 , 4/12 anni € 201,00. Tasse portuali e diritti di prenotazione € 15 a tratta - Supplemento alta 
stagione € 18,40 dal 31/07 al 31/08. Supplementi partenze da altre città e prima classe da richiedere all’atto della prenotazione. 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                            
 ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL 
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto – Tel. 081/3339550 Imperatore Travel 
 

Hotel Lord Byron *** FORIO Classica   

          
 

Posizione: a pochi passi dal centro di Forio. Distanze: dal mare, 600 mt. - dal centro, 150 mt. Descrizione: si compone di un corpo 
principale e di tre edifici sparsi nel giardino. Camere: 33 tra Standard e Superior rinnovate. Alcune quadruple con letto a castello. 
Dotazioni: servizi, telefono, TV-Sat, aria condizionata. Frigobar, phon e terrazzino in Superior. Ristorazione: colazione continentale a 
buffet, ristorante offre cucina nazionale, menu a scelta e buffet di verdure. Servizi: hall, reception, solarium, una piscina scoperta a 
temperatura ambiente e una coperta a circa 38°C, snack-bar, bar con angolo TV. Una volta a settimana serata danzante con musica 
folk. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 
Spiaggia: di sabbia della Chiaia, lido convenzionato dal 13/05 al 15/10, escluso Agosto, € 12 al giorno un ombrellone e due sdraio. 
Relax & Benessere: piccolo e rinnovato centro Benessere, a pagamento, con vasca idromassaggio jacuzzi fino a quattro persone, 
doccia emozionale per cromoterapia e aromaterapia, trattamenti estetici e massaggi. Ingresso libero a bagno turco e piccola piscina 
36°C con idromassaggio. Reparto termale convenzionato S.S.N. c/o Hotel Zi Carmela a 150 mt. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Riduzione 3°/4°letto 
 

Periodo 
Tariffa ufficiale 

 
Sconto 

Tariffa netta 
 

2/12 anni Adulti 

A 
03/03 – 31/03 
11/11 – 16/12 

595,00 56% 225,40 30% 30% 

B 03/11 – 10/11 665,00 60% 225,40 30% 30% 

C 
01/04 – 11/05 
21/10 – 02/11 

665,00 49% 289,80 30% 30% 

D 13/10 – 20/10 735,00  289,80 30% 30% 

E 
12/05 – 08/06 
23/09 – 12/10 

735,00  370,30 30% 30% 

F 
09/06 – 04/08 
26/08 – 22/09 

735,00 38% 450.80 30% 30% 

G 05/08 – 25/08 805,00 26% 595,00 30% 20% 

Soggiorno 11:00/10:00.     
 
Supplementi:  Singola: € 89,25 periodo G, € 80,50 restanti periodi. Pranzo di Pasqua e Galà Ferragosto € 30 obbligatorio e con 
pagamento diretto. Costi: Infant 0/2 anni gratis, Culla € 105, pasti esclusi, pagamento diretto.  
 
Offerte Speciali: 
Prenota prima: per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza sconto del 10%, 45 giorni prima della partenza sconto del 
5% valida solo in G.    
Speciale Trasporto:  Sconto del 15% per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo valida solo in G. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Viaggio in Bus – linea NORD partenza Sabato/ Domenica  € 119,60 
Viaggio in Bus – linea CENTRO  partenza di Domenica € 119,60 
Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi  € 184,00 
Costo volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse.  Bambini 2/12 anni € 165,00 tasse escluse – Supplementi: Alta stagione 
 € 27,60 dal 28/07 al 01/09 e dal  22/12 al 06/01

13
  - N.b. YQ (ca. € 50) non rimborsabili e tasse aeroportuali escluse. 

Combinazione Treno da Roma + Trasferimenti collettivi € 138,00  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2
a 
classe -  bambini 0/4 

anni gratis senza posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 
2020



 

 

 
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                            
 ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL 
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto – Tel. 081/3339550 Imperatore Travel 
 

Hotel Lord Byron *** FORIO Classica   

          
 

Posizione: a pochi passi dal centro di Forio. Distanze: dal mare, 600 mt. - dal centro, 150 mt. Descrizione: si compone di un corpo 
principale e di tre edifici sparsi nel giardino. Camere: 33 tra Standard e Superior rinnovate. Alcune quadruple con letto a castello. 
Dotazioni: servizi, telefono, TV-Sat, aria condizionata. Frigobar, phon e terrazzino in Superior. Ristorazione: colazione continentale a 
buffet, ristorante offre cucina nazionale, menu a scelta e buffet di verdure. Servizi: hall, reception, solarium, una piscina scoperta a 
temperatura ambiente e una coperta a circa 38°C, snack-bar, bar con angolo TV. Una volta a settimana serata danzante con musica 
folk. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito, escluso Diners. A pagamento: bevande, consumazioni extra. 
Spiaggia: di sabbia della Chiaia, lido convenzionato dal 13/05 al 15/10, escluso Agosto, € 12 al giorno un ombrellone e due sdraio. 
Relax & Benessere: piccolo e rinnovato centro Benessere, a pagamento, con vasca idromassaggio jacuzzi fino a quattro persone, 
doccia emozionale per cromoterapia e aromaterapia, trattamenti estetici e massaggi. Ingresso libero a bagno turco e piccola piscina 
36°C con idromassaggio. Reparto termale convenzionato S.S.N. c/o Hotel Zi Carmela a 150 mt. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE 

Riduzione 3°/4°letto 
 

Periodo 
Tariffa ufficiale 

 
Sconto 

Tariffa netta 
 

2/12 anni Adulti 

A 
03/03 – 31/03 
11/11 – 16/12 

595,00 56% 225,40 30% 30% 

B 03/11 – 10/11 665,00 60% 225,40 30% 30% 

C 
01/04 – 11/05 
21/10 – 02/11 

665,00 49% 289,80 30% 30% 

D 13/10 – 20/10 735,00  289,80 30% 30% 

E 
12/05 – 08/06 
23/09 – 12/10 

735,00  370,30 30% 30% 

F 
09/06 – 04/08 
26/08 – 22/09 

735,00 38% 450.80 30% 30% 

G 05/08 – 25/08 805,00 26% 595,00 30% 20% 

Soggiorno 11:00/10:00.     
 
Supplementi:  Singola: € 89,25 periodo G, € 80,50 restanti periodi. Pranzo di Pasqua e Galà Ferragosto € 30 obbligatorio e con 
pagamento diretto. Costi: Infant 0/2 anni gratis, Culla € 105, pasti esclusi, pagamento diretto.  
 
Offerte Speciali: 
Prenota prima: per prenotazioni effettuate 60 giorni prima della partenza sconto del 10%, 45 giorni prima della partenza sconto del 
5% valida solo in G.    
Speciale Trasporto:  Sconto del 15% per chi prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo valida solo in G. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Viaggio in Bus – linea NORD partenza Sabato/ Domenica  € 119,60 
Viaggio in Bus – linea CENTRO  partenza di Domenica € 119,60 
Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi  € 184,00 
Costo volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse.  Bambini 2/12 anni € 165,00 tasse escluse – Supplementi: Alta stagione 
 € 27,60 dal 28/07 al 01/09 e dal  22/12 al 06/01

13
  - N.b. YQ (ca. € 50) non rimborsabili e tasse aeroportuali escluse. 

Combinazione Treno da Roma + Trasferimenti collettivi € 138,00  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2
a 
classe -  bambini 0/4 

anni gratis senza posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Palau Hotel **** PALAU   Classica  Sardegna  
 

Posizione: nella parte alta di Palau, di fronte ad un panorama d’eccezionale bellezza: l’arcipelago “La Maddalena”, la vicina Corsica e parte 
della Costa Smeralda. Distanze: dal mare, 700 mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 500 mt. 
Descrizione: struttura elegante e raffinata, dall’archiettura moderna, si compone di un unico corpo su più livelli. 
Camere: 95 tra Standard, Vista Mare e Suite fino a quattro persone, tutte elegantemente arredate. Dotazioni: servizi con phon, telefono, 
TV-SAT, frigobar, cassetta di sicurezza, climatizzatore. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante elegante e raf- finato con menu a scelta 
e servizio al tavolo. Ristorante grill a la carte con ricca cucina della tradizione sarda a base di pesce, carne e verdure grigliate. Servizi: 
reception, bar, sala lettura e TV, sala congressi, terrazza panoramica. Due piscine attrezzate di cui una per bambini. Navetta da/per la 
spiaggia ad orari prestabiliti. Parcheggio videosorvegliato. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, baby sitting, noleggio motorini, bici e gommoni, corsi sub, escursioni giornaliere nelle bellissime isole 
dell’Arcipelago di La Maddalena; a ca. 500 mt. attracco imbarcazioni prenotabile; corsi di vela, windsurf, equitazione, tennis ed altre attività 
sportive da 500 mt. a 5 km. 
 

QUOTE IN DOPPIA  STANDARD PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

7 notti per prenotazioni entro il 31/05 10 notti per prenotazioni entro il 31/05 
Periodo 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

A 
01/04 – 01/06 
29/09 – 30/12 

490,00 30% 343,00 700,00 35% 455,00 

B 
02/06 – 29/06 
25/08 – 28/09 

665,00 30% 
465,50 950,00 

35% 
617,50 

C 30/06 – 27/07 770,00 30% 539,00 1.100,00 35% 715,00 

D 
28/07 – 03/08 
18/08 – 24/08 

875,00 30% 
612,50 1.250,00 

35% 
812,50 

E 04/08 – 17/08 1.085,00 30% 759,50 1.550,00 35% 1.007,50 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 

SUPPLEMENTO 
PENSIONE COMPLETA 

105,00 30% 73,50 150,00 35% 97,50 

RIDUZIONE 
CAMERA E COLAZIONE 

70,00 30% 49,00 100,00 35% 65,00 

Soggiorno 14:00/10:30. 

 

QUOTE IN DOPPIA  STANDARD  PER PERSONA MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

7 notti per prenotazioni dal 01/06 10 notti per prenotazioni dal 01/06 
Periodo 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto Tariffa netta 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto Tariffa netta 

A 
01/04 – 01/06 
29/09 – 30/12 

490,00 20% 392,00 700,00 26% 518,00 

B 
02/06 – 29/06 
25/08 – 28/09 

665,00 20% 532,00 950,00 26% 703,00 

C 30/06 – 27/07 770,00 20% 616,00 1.100,00 26% 814,00 

D 
28/07 – 03/08 
18/08 – 24/08 

875,00 20% 700,00 1.250,00 26% 925,00 

E 04/08 – 17/08 1.085,00 20% 868,00 1.550,00 26% 1.147,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 

SUPPLEMENTO  
PENSIONE COMPLETA 

105,00 20% 84,00 150,00 26% 111,00 

RIDUZIONE 
CAMERA E COLAZIONE 

70,00 20% 56,00 100,00 26% 74,00 

Soggiorno 14:00/10:30. 
 

Costi da calcolare per notte: Culla 0/3 anni gratis periodi A/B, € 15 in C/D/E pagamento diretto, pasti esclusi - Riduzioni: Terzo letto 
3/12 anni 50% periodi A/B, 30% in C/D/E, Adulti 50% periodi A/B, 20% in C/D/E .   
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Olbia  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sabato/ domenica/ martedì  
€ 253,00. Costo volo bambini 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 234,60 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione  € 27,60 dal 28/07 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

al 01/09 e dal 22/12 al 06/01/13. 
 N.B. YQ (ca. €  50), YR (ca. € 20), per la continuità territoriale (ca. € 12) e tasse aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. 
Torres  (diurna/notturna) € 55,20. 
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti – 
Passeggero supplementare quotazione su richiesta – Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel Parco Torre Chia **** CHIA - Sardegna  
Classica 

Posizione: in collina, circondato da una splendida macchia mediterranea, si affaccia in parte sul mare. Distanze: dal mare, 300/400 mt. spiaggia il 
Porticciolo – dal centro, 6 km. Domus De Maria; 18 km. Pula. Descrizione: aperto nel 2008, si presenta come un borgo con un corpo principale e tanti piccoli 
blocchi di camere, circondate da una fitta vegetazione che si aprono a ventaglio sulla piscina. Camere: 234 in stile “cottage”, tra Standard matrimoniali o 
doppie dislocate nella parte alta della collina, al primo piano con balcone vista parco o al piano terra con patio in Garden matrimoniali o doppie, Superior più 
vicine alla piscina e ai servizi dell’Hotel, balcone lato mare. Terzo letto in Superior. Camere comunicanti. Camere per disabili in Standard. Dotazioni: servizi 
con doccia e phon, telefono, TV-Sat, minibar, cassaforte, aria condizionata. Ristorazione: colazione e cena a buffet al ristorante “Tanca S’Isca” con vetrate 
panoramiche sulla piscina e sulla Torre di Chia, spazio dedicato ai bambini con menù personalizzati. Ristorante “Garden” e pizzeria entrambi alla carte. 
Snack bar a bordo piscina e sulla spiaggia. L’apertura di alcuni bar/ristoranti potrebbe essere limitata nei periodi di bassa/media stagione. Servizi: hall con 
Wi-Fi, internet point, reception, bar, piscina panoramica di 800 mq. con area per bambini e giardino terrazzato, piscina per bambini, campi da tennis/calcetto, 
sale conferenze. Mini Club 3/13 anni, piano bar, intrattenimento nella piazza e show settimanali per i bambini Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia massimo 10 kg, € 15 al giorno. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizio nursery € 10 all’ora, 
illuminazione notturna degli impianti sportivi, noleggio biciclette, bazar. A circa 1,7 km, Chia Golf Club con campo pratica golf e campo Pitch & Putt (18 
buche); vela, windsurf, pedalò, sci nautico, diving center. Relax & Benessere: centro estetico a pagamento. Spiaggia: di sabbia a grana grossa, attrezzata 
con lettini, ombrelloni e teli mare, raggiungibile dalla reception attraverso un percorso nel verde che costeggia il fiume. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA IN  MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 
7 notti per prenotazioni entro il 31/05 10 notti per prenotazioni entro il 31/05 

Periodo 
Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 
19/05 – 08/06 
01/09 – 14/09 

693,00 37% 436,59 990,00 40% 594,00 

B 09/06 – 29/06 938,00 37% 590,94 1.340,00 40% 804,00 

C 
30/06 – 27/07 
25/08 – 31/08 

1.120,00 37% 705,60 1.600,00 40% 960,00 

D 
28/07 – 03/08 
18/08 – 24/08 

1.365,00 37% 859,95 1.950,00 40% 1.170,00 

E 04/08 – 17/08 1.589,00 37% 1.001,07 2.270,00 40% 1.362,00 

F 15/09 – 28/09 672,00 37% 423,36 960,00 40% 576,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 

SUPPL. PENSIONE COMPLETA 175,00 37% 110,95 250,00 40% 150,00 

SUPPL. TIP. GARDEN  IN A 161,00 37% 101,43 230,00 40% 138,00 

SUPPL. TIP GARDEN IN B/C 147,00 37% 92,61 210,00 40% 126,00 

SUPPL. TIP. GARDEN IN D/E 217,00 37% 136,71 310,00 40% 186,00 

SUPPL. TIP. GARDEN IN F 112,00 37% 70,56 160,00 40% 96,00 

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN A 231,00 37% 145,53 330,00 40% 198,00 

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN B 217,00 37% 136,71 310,00 40% 186,00 

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN C 287,00 37% 180,81 410,00 40% 246,00 

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN D 364,00 37% 229,32 520,00 40% 312,00 

SUPPL. TIP SUPERIOR IN E 434,00 37% 273,42 620,00 40% 372,00 

SUPPL. TIP SUPERIOR IN F 182,00 37% 114,66 260,00 40% 156,00 

RID. CAMERA E COLAZIONE 105,00 37% 66,15 150,00 40% 90,00 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE  ESCLUSE 

7 notti per prenotazioni   dal 01/06 10  notti per prenotazioni   dal 01/06 
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 
19/05 – 08/06 
01/09 – 14/09 

693,00 25% 519,75 990,00 30% 693,00 

B 09/06 – 29/06 938,00 25% 703,50 1.340,00 30% 938,00 

C 
30/06 – 27/07 
25/08 – 31/08 

1.120,00 25% 840,00 1.600,00 30% 1.120,00 

D 
28/07 – 03/08 
18/08 – 24/08 

1.365,00 25% 1.023,75 1.950,00 30% 1.365,00 

E 04/08 – 17/08 1.589,00 25% 1.191,75 2.270,00 30% 1.589,00 

F 15/09 – 28/09 672,00 25% 504,00 960,00 30% 672,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 

SUPPL. PENSIONE COMPLETA  175,00 25%  131,25  250,00 30%  175,00 

SUPPL. TIP. GARDEN  IN A 161,00 25% 120,75 230,00 30% 161,00 

SUPPL. TIP GARDEN IN B/C 147,00 25% 110,25 210,00 30% 147,00 

SUPPL. TIP. GARDEN IN D/E 217,00 25% 162,75 310,00 30% 217,00 

SUPPL. TIP. GARDEN IN F 112,00 25% 84,00 160,00 30% 112,00 

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN A 231,00 25% 173,25 330,00 30% 231,00 

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN B 217,00 25% 162,75 310,00 30% 217,00 

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN C 287,00 25% 215,25 410,00 30% 287,00 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

SUPPL. TIP. SUPERIOR IN D 364,00 25% 273,00 520,00 30% 364,00 

SUPPL. TIP SUPERIOR IN E 434,00 25% 325,50 620,00 30% 434,00 

SUPPL. TIP SUPERIOR IN F 182,00 25% 136,50 260,00 30% 182,00 

RID. CAMERA E COLAZIONE 105,00 25% 78,75 150,00 30% 105,00 

Soggiorno 14:00/11:00 
Costi: Culla 0/2 anni gratis, pasti da menù. Riduzioni: Terzo letto 2/13 anni gratis, Adulti 30% . 
 

SPECIALE TRASPORTI  
Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Cagliari  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sabato  € 243,80, 
supplemento trasferimenti dalla dom al ven € 27,60. Costo volo bambini 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 225,40 tasse escluse - 
Supplementi: Alta stagione  € 27,60 dal 28/07 al 01/09. N.B. YQ (ca. €  50), YR (ca. € 20), per la continuità territoriale (ca. € 12) e tasse 
aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. 
Torres  (diurna/notturna)  a partire da € 55,20. Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 
mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti – Passeggero supplementare quotazione su richiesta – Tasse Portuali e diritti di prenotazione 
esclusi. 
 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA  
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del 

soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca 

Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente 

per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ Arcipesca Fisa..              ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel   

Hotel San Lorenzo**** FORIO Classica                                                                       
 

Posizione: poco distante dalla Baia di San Montano, al confine tra il comune di Forio e quello di Lacco Ameno. Distanze: dal mare, mt. 600, spiaggia di 
sabbia - dal centro, mt. 800 da Lacco Ameno; 3 km. da Forio. Descrizione: moderno ed accogliente, circondato da un rigoglioso giardino, si compone di 
un corpo centrale e di una palazzina in giardino con altre camere. Camere: 77 tra Standard con balcone, Classic con balcone vista mare, Superior 
terrazzo vista mare. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, cassaforte, riscaldamento, aria condizionata dal 15 giugno al 15 settembre. Minibar, su 
richiesta € 5 al giorno. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica ed internazionale, sevizio al tavolo, menu a scelta. Servizi: soggiorno, 
angolo TV, internet point, Wi-Fi, bar, grande piscina con acqua di mare riscaldata in bassa stagione, tre piccole piscine di acqua dolce/marina con 
idromassaggi, metodo kneipp e cascate d’acqua, solarium attrezzato e panoramico. Due serate con musica dal vivo. Navetta da/per centro, per la spiaggia 
di San Montano da Maggio a Settembre. Parcheggio incustodito. Animali ammessi massimo 2 kg., € 60 a settimana. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra. Terme & Benessere: stabilimento termale di antica tradizione convenzionato S.S.N., dove si utilizzano i vapori 
naturali radioattivi a 45° con possibilità di praticare tutti i trattamenti di terapia termale. Reparto beauty a pagamento. 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

Riduzione 3°/4°letto 

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

3/12 anni Adulti 

A 08/01 – 25/02 560,00 56% 241,50 20% 10% 

B 26/02 – 10/03 560,00 54% 257,60 20% 10% 

C 11/03 – 24/03 560,00 49% 281,75 20% 10% 

D 25/03 – 06/04 560,00 45% 305,90 20% 10% 

E 07/04 – 14/04 630,00 42% 362,25 20% 10% 

F 15/04 – 21/04 630,00 45% 346,15 20% 10% 

G 
22/04 – 28/04 
07/10 – 13/10 

630,00 39% 378,35 20% 10% 

H 29/04 – 05/05 735,00 46% 394,45 20% 10% 

I 06/05- 19/05 735,00 40% 434,70 20% 10% 

K 20/05 – 02/06 735,00 38% 450,80 20% 10% 

L 03/06 – 14/07 735,00 36% 466,90 20% 10% 

M 15/07 – 28/07 735,00 35% 474,95 20% 10% 

N 29/07 – 04/08 735,00 29% 515,20 20% 10% 

O 
05/08 – 11/08 

Bevande esluse 
875,00 28% 627,90 20% 10% 

P 
12/08 – 18/08 

Bevande escluse 
875,00 19% 708,40 20% 10% 

Q 
19/08 – 25/08 

Bevande escluse 
875,00 37% 547,40 20% 10% 

R 26/08 – 05/09 875,00 44% 483,00 20% 10% 

S 06/09 – 15/09 875,00 47% 458,85 20% 10% 

T 16/09 – 22/09 735,00 37% 458,85 20% 10% 

U 23/09 – 29/09 735,00 43% 418,60 20% 10% 

V 30/09 – 06/10 735,00 45% 402,50 20% 10% 

X 14/10 – 20/10 630,00 43% 354,20 20% 10% 

Y 21/10 – 27/10 630,00 54% 289,80 20% 10% 

Z 28/10 – 03/11 630.00 55% 281.75 20% 10% 

Soggiorno 14:00/10:00, dom/dom. 
Supplementi: Singola € 64,40 periodi A/B/C/D, € 104,65 restanti periodi - Doppia uso Singola € 201,25 – Supplemento classic balcone vista mare € 
80,50 - Galà di Ferragosto obbligatorio € 50 pagamento diretto.  
Costi: Infant 0/3 anni gratis, Culla € 105,00 pagamento diretto pasti esclusi . 
Offerte Speciali: 
Sconto del 10% sul listino prezzi di tutti i trattamenti Wellness e Beauty periodi soggiorno: dal 01/03 al 31/03, dal 01/07 al 31/07, dal 01/08 al 19/08, e dal 
14/10 al 04/11. 

SPECIALE TRASPORTI 

Viaggio in Bus – linea NORD partenza Sabato/ Domenica  € 119,60 
Viaggio in Bus – linea CENTRO  partenza di Domenica € 119,60 
Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi  € 184,00 
Costo volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse.  Bambini 2/12 anni € 165,00 tasse escluse – Supplementi: Alta stagione 
 € 27,60 dal 28/07 al 01/09 e dal  22/12 al 06/01

13
  - N.b. YQ (ca. € 50) non rimborsabili e tasse aeroportuali escluse. 

Combinazione Treno da Roma + Trasferimenti collettivi € 138,00  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2
a 
classe -  bambini 0/4 anni gratis senza 

posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel San Teodoro **** SAN TEODORO  Classica Sardegna  
Posizione: in zona collinare,in località Badualga. Distanze: dal mare, 2,5 km. spiaggia di sabbia della Cinta; 5 km. l’Isuledda - dal centro, 2 Km. 
Descrizione: unico corpo disposto su tre livelli, ristrutturato completamente nel 2008, circondato in un rigoglioso giardino. Camere: 80 Standard arredate in 
stile modero, con terrazzino al primo piano, affaccio sul giardino in comune per le camere al piano terra con ingresso esterno e con porta finestra. Camere 
per disabili. Dotazioni: servizi con doccia e phon, Wi-Fi, telefono, TV-Sat Sky, frigobar, cassetta di sicurezza, aria condizionata. Ristorazione: colazione 
continentale a buffet, ristorante climatizzato, pranzo e cena con servizio a buffet e ricca scelta di antipasti e contorni, cucina mediterranea e locale. Servizi: 
hall con internet point e zona wi-fi, bar, bar-chiosco sulla piscina, ascensori, ampia piscina con angolo per bambini, solarium con sdraio e ombrelloni, piccolo 
spazio fitness in veranda, campo da tennis. Servizio navetta da/per il centro, ad orari prestabiliti. Parcheggio incustodito. Animali non ammessi. Si accettano 
carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, babysitting. Tessera Club obbligatoria dal 05/05 al 30/09, bambini 4/16 anni € 21, adulti € 42, 
a persona a settimana, pagamento diretto, include: uso del campo sportivo, piano bar tutte le sere dal 29/05 al 25/09, Mini Club 4/12 anni, navetta per la 
spiaggia della Cinta e navetta serale per il centro. 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  
STANDARD  7 notti 

per prenotazioni entro il 31/05 
 STANDARD   10 notti 

per prenotazioni entro il 31/05 
Periodo 

Tariffa  
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa  
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
05/05 – 08/06 
15/09 – 1910 

385,00 35% 250,25 550,00 40% 330,00 

B 
09/06 – 29/06 
01/09 – 14/09 

525,00 35% 341,25 750,00 40% 450,00 

C 
30/06 – 03/08 
18/08 – 31/08 

700,00 35% 455,00 1.000,00 40% 600,00 

D 04/08 – 17/08 945,00 35% 614,25 1.350,00 40% 810,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 
SUPPLEMENTO 

STANDARD VISTA PISCINA 
70,00 35% 45,50 100,00 40% 60,00 

SUPPLEMENTO 
PENSIONE COMPLETA 

105,00 35% 68,25 150,00 40% 90,00 

RIDUZIONE 
CAMERA E COLAZIONE 

70,00 35% 45,50 100,00 40% 60,00 

Soggiorno libero, 14:00/10:00. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA  IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE  
STANDARD  7 notti 

per prenotazioni dal 01/06 
STANDARD   10 notti 

per prenotazioni  dal 01/06  
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
 05/05 – 08/06 
15/09 – 1910 

385,00 25% 288,75 550,00 30% 385,00 

B 
09/06 – 29/06 
01/09 – 14/09 

525,00 25% 393,75 750,00 30% 525,00 

C 
30/06 – 03/08 
18/08 – 31/08 

700,00 25% 525,00 1.000,00 30% 700,00 

D 04/08 – 17/08 945,00 25% 708,75 1.350,00 30% 945,00 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PER PERSONA 

SUPPLEMENTO 
STANDARD VISTA PISCINA 

70,00 25% 52,50 100,00 30% 70,00 

SUPPLEMENTO 
PENSIONE COMPLETA 

105,00 25% 78,75 150,00 30% 105,00 

RIDUZIONE 
CAMERA E COLAZIONE 

70,00 25% 52,50 100,00 30% 70,00 

Soggiorno libero, 14:00/10:00. 
 
Costi: Culla 0/3 anni gratis, pasti da menù. Riduzioni: Terzo/Quarto letto 3/9 anni gratis, 9/16 anni 50%, gratis, Adulto 30%  
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Olbia  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sabato/domenica/ martedì  € 243,80. Costo 
volo bambini 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 225,40 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione  € 27,60 dal 28/07 al 01/09. 
 N.B. YQ (ca. €  50), YR (ca. € 20), per la continuità territoriale (ca. € 12) e tasse aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. Torres  
(diurna/notturna) € 55,20. 
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti – Passeggero 
supplementare quotazione su richiesta – Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti, 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 
Hotel Terme Galidon *** FORIO  Classica 

                                                                     
 
Posizione: in località Cuotto, a pochi minuti dall’incantevole spiaggia di Citara e dal parco termale Giardini Poseidon. Distanze: dal mare, 
800 mt.- dal centro, 2 km. Descrizione: si compone di un corpo centrale con camere e servizi e di altri corpi di fabbrica circondatati da una 
rigogliosa vegetazione. Camere: 113 tra Standard e Standard vista mare. Camere per disabili in Standard. Quadruple con sistemazione 
in letto a castello. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV, riscaldamento, aria condizionata da giugno a settembre. Frigo € 5, con 
bevande € 15. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con menu a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, Wi-Fi, American bar, sala TV, 
ascensore in corpo centrale, piscina termale 36°/38° parzialmente coperta, piscina d’acqua dolce riscaldata. Navetta ad orari prestabiliti per 
la spiaggia di Citara escluso il sabato. Parcheggio incustodito con posti limitati. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di 
credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, cassaforte alla reception. Terme & Benessere: sauna naturale da Maggio a 
Settembre, reparto per cure termali convenzionato S.S.N., per fanghi e bagni. Cure inalatorie non disponibili. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD  PER PERSONA A SETTIMANA  IN PENSIONE COMPLETA  BEVANDE INCLUSE 

Riduzione 
3° letto 

Riduzione 
4° letto 

Periodo 
Tariffa 

ufficiale 
Sconto 

Tariffa 
netta 

2/12 anni 2/12 anni 

Rid. 3°/4° letto 
Adulti 

A 
01/04 – 06/04 
27/10 – 21/12 

490,00 50% 243,60 25% 50% 25% 

B 07/04 – 13/04 595,00 55% 268,80 25% 50% 25% 

C 14/04 – 27/04 595,00 49% 302,40 25% 50% 25% 

D 28/04 – 25/05 595,00 46% 319,20 25% 50% 25% 

E 26/05 – 03/08 595,00 41% 352,80 25% 50% 25% 

F 04/08 – 24/08 700,00 22% 546,00 25% 50% 25% 

G 25/08 – 28/09 630,00 40% 378,00 25% 50% 25% 

H 29/09 – 26/10 518,00 41% 302,40 25% 50% 25% 

Soggiorno 13:00/10:00 
  
Supplementi: Singola € 109,20- Doppia uso Singola € 168,00 – Vista mare € 58,80 - Cenone di Ferragosto € 30 obbligatorio 
pagamento diretto - Cenone e veglione di Capodanno € 60 obbligatorio pagamento diretto. Costi: Infant 0/2 anni gratis, Culla € 105 
pagamento diretto, pasti esclusi. 
 
Offerte Speciali: 
Piano Famiglia:  2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere. 
 

Speciale Capodanno: 
Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

22/12 – 03/01   (7 notti) 595,00 36% 378,00 
22/12 – 03/01   (4 notti) 595,00 29% 240,00 
 
Cenone e veglione di Capodanno € 60 obbligatorio, con pagamento diretto. 

 

SPECIALE TRASPORTI 

Viaggio in Bus – linea NORD partenza Sabato/ Domenica  € 119,60 
Viaggio in Bus – linea CENTRO  partenza di Domenica € 119,60 
Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi  € 184,00 
Costo volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse.  Bambini 2/12 anni € 165,00 tasse escluse – Supplementi: Alta stagione 
 € 27,60 dal 28/07 al 01/09 e dal  22/12 al 06/01

13
  - N.b. YQ (ca. € 50) non rimborsabili e tasse aeroportuali escluse. 

Combinazione Treno da Roma + Trasferimenti collettivi € 138,00  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2
a 
classe -  bambini 0/4 anni 

gratis senza posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 2727



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 
Hotel  Terme Zi Carmela *** FORIO     Classica 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
                          

Posizione: nel centro di Forio, vicino al porticciolo. Distanze: dal mare, mt. 200 - dal centro, in centro. Descrizione: recentemente ampliato 
si compone di un edificio centrale disposto su cinque livelli e di due corpi adiacenti tutti collegati tra loro, l’albergo si caratterizza per le sue 
antiche tradizioni. Camere: 82 tra Superior e Balcone con vista interna o giardino, Finestra e Balcone vista mare, De Luxe con 
terrazzo vista mare, cassaforte, colazione in camera e ristorante a la carte, accappatoio. Camere per disabili. Dotazioni: servizi con 
vasca o doccia e phon, telefono, TV, frigobar, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina curata secondo la 
tradizione locale, servizio al tavolo. Pizzeria e ristorante a la carte “La Terrazza” con specialità marinare e della cucina ischitana, con sconto 
del 15% per gli ospiti dell’Hotel, aperto anche agli esterni. Servizi: hall, internet point, bar con angolo TV, ascensore in corpo centrale, sala 
TV, due piscine scoperte, terrazza solarium attrezzata. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra, servizi internet, babysitting, discoteca/balera di stessa gestione a 10 mt., noleggio barche. Spiaggia: di 
sabbia della Chiaia, lido convenzionato a 350 mt. dal 13/05 al 15/10 € 10 al giorno, un ombrellone e due sdraio a camera. Terme & 
Benessere: reparto termale, convenzionato S.S.N. per inalazioni e fanghi. Centro beauty a pagamento, per trattamenti estetici e 
rivitalizzanti, grotta del passato con doccia cromatica e cascata termale. Ingresso libero a piscina coperta 35°C., sauna, palestra, zona 
relax. Terrazza elioterapica con percorso aroma-terapico. 
 

QUOTE IN DOPPIA SUPERIOR PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE  

Riduzione 3°4°letto 
Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

2/12 anni Adulti 

A 11/11 – 16/12 595,00 60% 235,20 30% 30% 

B 03/11 – 10/11 665,00 64% 235,20 30% 30% 

C 
01/04 – 11/05 
21/10 – 02/11 

665,00 54% 302,40 30% 30% 

D 13/10 – 20/10 735,00 59% 302,40 30% 30% 

E 
12/05 – 08/06 
23/09 – 12/10 

735,00 47% 386,40 30% 30% 

F 
09/06 – 04/08 
26/08 – 22/09 

735,00 36% 470,40 30% 30% 

G 05/08 – 25/08 805,00 15% 684,15 50% 20% 

Soggiorno 13:00/10:00.  
 
Supplementi: Singola € 89,25 periodo G, € 84,00 restanti periodi - Doppio Uso Singola € 178,50 periodo G, € 168,00 restanti periodi - 
Pranzo di Pasqua € 20 obbligatorio e con pagamento diretto - Superior Balcone Vista Mare € 59,50 periodo G,  
€ 58,80 restanti periodi  - Costi: Infant 0/2 anni gratis, Culla € 105,00, pasti esclusi, pagamento  diretto. 
 
Offerte Speciali (valide solo in G) 
Prenota prima: per prenotazioni effettuate entro il 31/05 sconto del 10%.  
Vacanza Famiglia: bambini fino a 12 anni in camera con adulti: 
2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere; 
3 adulti + 1 bambino = 3 quote intere;   
1 adulto + 2 bambini = 1 bambino gratis; 
1 adulto + 1 bambino = sconto 40% sul bambino.  
                                                                                                                                                                                  

SPECIALE TRASPORTI 

Viaggio in Bus – linea NORD partenza Sabato/ Domenica  € 119,60 
Viaggio in Bus – linea CENTRO  partenza di Domenica € 119,60 
Combinazione volo dai principali aeroporti italiani + trasferimenti collettivi  € 184,00 
Costo volo Infant 0/2 anni € 100 tasse incluse.  Bambini 2/12 anni € 165,00 tasse escluse – Supplementi: Alta stagione 
 € 27,60 dal 28/07 al 01/09 e dal  22/12 al 06/01

13
  - N.b. YQ (ca. € 50) non rimborsabili e tasse aeroportuali escluse. 

Combinazione Treno da Roma + Trasferimenti collettivi € 138,00  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2
a 
classe -  bambini 0/4 anni 

gratis senza posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel Tre Botti**** BAJA SARDINIA Casual   Sardegna  

  
Casual 

Posizione: in zona tranquilla e panoramica. Distanze: dal mare, 300 mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 450 mt.  
Descrizione: struttura a conduzione familiare, si compone di un corpo centrale con tutti i servizi e di vari gruppi di camere immersi nel verde 
e con ingresso indipendente. Camere: 62 Standard e Family Room con due camere ed un solo servizio. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono,TV-Sat, frigobar, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante la “Locanda del Tre Botti” con menu a la 
carte a partire da € 68 per tre pasti. Servizi: hall, reception con custodia valori (segnalare all’hotel gli arrivi dopo le ore 21:00), Wi-Fi, sala 
TV, bar, terrazzo, giardino privato. Piscina c/o hotel “Villa Gemella” a 50 mt. con attraversamento stradale. Aria condizionata in tutti i locali 
comuni. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra. 

 
QUOTE PER PERSONA  IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN CAMERA E COLAZIONE  

7 notti per prenotazioni   entro il 31/05  10 notti per prenotazioni  entro il 31/05 
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

A 
01/05 – 22/06  
01/09 – 30/09   

385,00 37% 
242,55 550,00 

40% 
330,00 

B 
23/06 – 03/08 
19/08 – 31/08 

525,00 37% 
330,75 750,00 

40% 
450,00 

C 04/08 – 18/08  805,00 37% 507,15 1.150,00 40% 690,00 

Soggiorno 15:00/11:00, 
 

QUOTE PER PERSONA  IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN CAMERA E COLAZIONE  

7 notti per prenotazioni   dal 01/06  10 notti per prenotazioni  dal 01/06 
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
01/05 – 22/06  
01/09 – 30/09   

385,00 25% 
288,75 550,00 

30% 
385,00 

B 
23/06 – 03/08 
19/08 – 31/08 

525,00 25% 
393,75 750,00 

30% 
525,00 

C 04/08 – 18/08  805,00 25% 603,75 1.150,00 30% 805,00 

Soggiorno 15:00/11:00, 
 
Costi: Culla 0/5 anni gratis, pasti esclusi. Riduzioni: Terzo letto 5/16 anni 50%, Adulti 30%. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Olbia  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sabato/ domenica/ martedì  
€ 253,00. Costo volo bambini 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 234,60 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione  € 27,60 dal 28/07 
al 01/09. 
 N.B. YQ (ca. €  50), YR (ca. € 20), per la continuità territoriale (ca. € 12) e tasse aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. 
Torres  (diurna/notturna) € 55,20. 
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti – 
Passeggero supplementare quotazione su richiesta – Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 

 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 

Hotel Tre Botti**** BAJA SARDINIA Casual   Sardegna  

  
Casual 

Posizione: in zona tranquilla e panoramica. Distanze: dal mare, 300 mt. spiaggia di sabbia - dal centro, 450 mt.  
Descrizione: struttura a conduzione familiare, si compone di un corpo centrale con tutti i servizi e di vari gruppi di camere immersi nel verde 
e con ingresso indipendente. Camere: 62 Standard e Family Room con due camere ed un solo servizio. Dotazioni: servizi con doccia e 
phon, telefono,TV-Sat, frigobar, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante la “Locanda del Tre Botti” con menu a la 
carte a partire da € 68 per tre pasti. Servizi: hall, reception con custodia valori (segnalare all’hotel gli arrivi dopo le ore 21:00), Wi-Fi, sala 
TV, bar, terrazzo, giardino privato. Piscina c/o hotel “Villa Gemella” a 50 mt. con attraversamento stradale. Aria condizionata in tutti i locali 
comuni. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni 
extra. 

 
QUOTE PER PERSONA  IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN CAMERA E COLAZIONE  

7 notti per prenotazioni   entro il 31/05  10 notti per prenotazioni  entro il 31/05 
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

A 
01/05 – 22/06  
01/09 – 30/09   

385,00 37% 
242,55 550,00 

40% 
330,00 

B 
23/06 – 03/08 
19/08 – 31/08 

525,00 37% 
330,75 750,00 

40% 
450,00 

C 04/08 – 18/08  805,00 37% 507,15 1.150,00 40% 690,00 

Soggiorno 15:00/11:00, 
 

QUOTE PER PERSONA  IN CAMERA DOPPIA STANDARD IN CAMERA E COLAZIONE  

7 notti per prenotazioni   dal 01/06  10 notti per prenotazioni  dal 01/06 
Periodo 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
01/05 – 22/06  
01/09 – 30/09   

385,00 25% 
288,75 550,00 

30% 
385,00 

B 
23/06 – 03/08 
19/08 – 31/08 

525,00 25% 
393,75 750,00 

30% 
525,00 

C 04/08 – 18/08  805,00 25% 603,75 1.150,00 30% 805,00 

Soggiorno 15:00/11:00, 
 
Costi: Culla 0/5 anni gratis, pasti esclusi. Riduzioni: Terzo letto 5/16 anni 50%, Adulti 30%. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Olbia  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sabato/ domenica/ martedì  
€ 253,00. Costo volo bambini 0/2 anni € 100 tasse incluse, 2/12 anni € 234,60 tasse escluse - Supplementi: Alta stagione  € 27,60 dal 28/07 
al 01/09. 
 N.B. YQ (ca. €  50), YR (ca. € 20), per la continuità territoriale (ca. € 12) e tasse aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. 
Torres  (diurna/notturna) € 55,20. 
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti – 
Passeggero supplementare quotazione su richiesta – Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 

 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 

 

 
2929



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

 
 

 
 
 

non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

 Arcipesca, 
offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci Arcipesca Fisa..   
                          
 ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto  Tel. 081/3339550 Imperatore Travel 
 

Hotel Villa Igea *** SORRENTO Classica 
 

 
Posizione: in zona residenziale, con vista panoramica sul Golfo di Napoli, e a pochi passi dal lido della Regina Giovanna. Distanze: dal 
mare, 700 mt. (stradina pedonale con ampi gradini nella parte finale) caletta della Regina Giovanna con piattaforma di scogli per la zona 
libera e di legno per il lido attrezzato; 1 km. (strada pedonale) spiaggia di sabbia Baia di Puolo - dal centro, 2 km. Fermata autobus di 
linea per Sorrento/Massa Lubrense, a 20 mt. 
Descrizione: Hotel a gestione familiare, ristrutturato nel 2004, si compone di due corpi disposti su quattro livelli collegati da un corridoio 
interno, immersi in un curato giardino. Camere: 65 Standard con finestra Balcone Vista Mare. Camere quadruple in Standard e con letto 
a castello. Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, telefono, TVsat, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante 
propone piatti tipici della cucina napoletana e internazionale, menù a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, reception con custodia 
valori, bar, ascensori in entrambi i corpi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, terrazza panoramica con tavolini e sedie. Parcheggio 
a 50 mt ssimo 10 kg. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra. 
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Periodo 
STANDARD BALCONE VISTA MARE 

Tariffa ufficiale Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

A 09/04  31/05 357,00 23%  275,31 385,00 23%  297,05 

B 01/06  05/08 
01/10  15/10 

399,00 22%  311,54 427,00 22%  333,27 

C 06/08  30/09 420,00 22%  326,03 448,00 22%  347,76 

Soggiorno libero 14:00/11:00. 
 
Supplementi: Doppia uso Singola 144,90 -  Culla  70,00 pagamento diretto, pasti inclusi. 
Riduzioni:  Camera e Colazione 50,72  Terzo/Quarto letto 3/12anni 50%, Adulti 30%  
 
Offerte Speciali: 
Prenota prima e risparmia: sconto 5%  per prenotazioni effettuate 45 giorni prima della partenza cumulabile con altra offerta.  
Speciale Trasporto: sconto del 5% per chi  prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo. 
Vacanza Famiglia bambini fino a 12 anni in camera Standard: 
2 adulti + 2 bambini = 1 bambino gratis + sconto 50% su secondo bambino, escluso periodo C. 
Sposi spumante . 
1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, escluso periodo C. 
2 notti GRATIS ogni 14 di soggiorno. 
 

SPECIALE TRASPORTI  

Viaggio in Bus  linea NORD partenza di Sabato o Domenica  170,20 
Viaggio in Bus  linea CENTRO  

 
- 

28/07 al 01/09    
 

Partenza da Roma Termini per Napoli 2° classe  costo treno bambini 0/4 anni gratis senza posto a sedere. Supplementi 
partenze da altre città e 1° classe da richiedere alla prenotazione. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 
verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

 Arcipesca, 
offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci Arcipesca Fisa..   
                          
 ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto  Tel. 081/3339550 Imperatore Travel 
 

Hotel Villa Igea *** SORRENTO Classica 
 

 
Posizione: in zona residenziale, con vista panoramica sul Golfo di Napoli, e a pochi passi dal lido della Regina Giovanna. Distanze: dal 
mare, 700 mt. (stradina pedonale con ampi gradini nella parte finale) caletta della Regina Giovanna con piattaforma di scogli per la zona 
libera e di legno per il lido attrezzato; 1 km. (strada pedonale) spiaggia di sabbia Baia di Puolo - dal centro, 2 km. Fermata autobus di 
linea per Sorrento/Massa Lubrense, a 20 mt. 
Descrizione: Hotel a gestione familiare, ristrutturato nel 2004, si compone di due corpi disposti su quattro livelli collegati da un corridoio 
interno, immersi in un curato giardino. Camere: 65 Standard con finestra Balcone Vista Mare. Camere quadruple in Standard e con letto 
a castello. Dotazioni: servizi con doccia o vasca, phon, telefono, TVsat, aria condizionata. Ristorazione: colazione a buffet, ristorante 
propone piatti tipici della cucina napoletana e internazionale, menù a scelta e servizio al tavolo. Servizi: hall, reception con custodia 
valori, bar, ascensori in entrambi i corpi, piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, terrazza panoramica con tavolini e sedie. Parcheggio 
a 50 mt ssimo 10 kg. Si accettano carte di credito, escluso Amex. A pagamento: 
bevande, consumazioni extra. 
 

QUOTE IN DOPPIA  PER PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

Soggiorno libero 14:00/11:00. 
 
Supplementi: Doppia uso Singola 144,90 -  Culla  70,00 pagamento diretto, pasti inclusi. 
Riduzioni:  Camera e Colazione 50,72  Terzo/Quarto letto 3/12anni 50%, Adulti 30%  
 
Offerte Speciali: 
Prenota prima e risparmia: sconto 5%  per prenotazioni effettuate 45 giorni prima della partenza cumulabile con altra offerta.  
Speciale Trasporto: sconto del 5% per chi  prenota il pacchetto con viaggio in Bus/Treno/Aereo. 
Vacanza Famiglia bambini fino a 12 anni in camera Standard: 
2 adulti + 2 bambini = 1 bambino gratis + sconto 50% su secondo bambino, escluso periodo C. 
Sposi spumante . 
1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, escluso periodo C. 
2 notti GRATIS ogni 14 di soggiorno. 
 

 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
 

 

 
 

 
non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 
 Arcipesca, 

ferente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 
soci Arcipesca Fisa..                                ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto  Tel. 081/3339550 Imperatore Travel 

Hotel Villa Svizzera**** LACCO AMENO  Classica 
Posizione: Distanze: dal mare, 800 mt. dalla spiaggia di San Montano, a pochi metri piccolo tratto 
di spiaggia libera e attrezzata a pagamento - dal centro, 200 mt Descrizione: si compone di un corpo centrale e di due corpi immersi in un ampio e 
rigoglioso giardino. Camere: 81 Standard, vista mare o giardino. Dotazioni: servizi con phon, telefono, TV-Sat, riscaldamento, aria condizionata. Minibar 
su Ristorazione: colazione a buffet, ristorante con cucina tipica e internazionale, servizio al tavolo, menu a scelta. Bevande incluse 
ai pasti, 1/2 acqua minerale e 1/4 di vino per formula Pensione Completa con offerta Prenota Prima. Servizi: hall, reception, internet point, soggiorno, 
angolo TV, bar. Giardino, due piscine, una di acqua di mare e una termale coperta con idromassaggio. Navetta gratis per la spiaggia di San Montano da 
maggio a settembre. Parcheggio incustodito, posti limitati. Animali non ammessi. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet. Terme & 
Benessere: stabilimento termale interno convenzionato S.S.N., sulle antiche Terme Capitello, con attrezzature moderne e funzionali. Piscina termale 
coperta per la riabilitazione e la balneoterapia. Reparto Beauty a  pagamento. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE  

Periodo Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

Riduzione 3°/4°letto 

3/12 anni Adulti 

A 01/04  06/04 630,00 51%  305,90 20%  10%  

 
B 07/04  14/04 630,00 42%  362,25 20%  10%  

C 15/04 -21/04 630,00 46%  338,10 20%  10%  

D 22/04  05/05 
07/10  13/10 

735,00 48%  378,35 20%  10%  

E 06/05  19/05 735,00 40%  434,70 20%  10%  

F 20/05  02/06 840,00 46%  450,80 20%  10%  

G 03/06  23/06 
02/07 -14/07 

840,00 44%  466,90 20%  10%  

H 24/06  01/07 735,00 36%  466,90 20%  10%  

I 15/07  28/07 840,00 43%  474,95 20%  10%  

L 29/07  04/08 840,00 38%  515,20 20%  10%  

M 05/08  11/08 
BEVANDE ESCLUSE 

840,00 28%  603,75 20%  10%  

N 12/08  18/08 
BEVANDE ESCLUSE  

840,00 15%  708,40 20%  10%  

O 19/08  25/08 840,00 34%  547,40 20%  10%  

P 26/08  05/09 840,00 42%  483,00 20%  10%  

Q 06/09  22/09 840,00 45%  458,85 20%  10%  

R 23/09  29/09 630,00 33%  418,60 20%  10%  

S 30/09  06/10 630,00 36%  402,50 20%  10%  

T 14/10  20/10 630,00 43%  354,20 20%  10%  

U 21/10  27/10 630,00 54%  289,80 20%  10%  

V 28/10  03/11 630,00 55%  281,75 20%  10%  

Soggiorno 14:00/10:00, dom/dom 
 
Supplementi: - Singola - Doppia uso Singola  Supplemento balcone vista mare - Galà 
di Ferragosto  
Costi: Infant 0/3 anni gratis, Culla  
Offerte Speciali: 
Sconto del 10% sul listino prezzi di tutti i trattamenti Wellness e Beauty periodi soggiorno: dal 01/07 al 31/07, dal 01/08 al 19/08, e dal 14/10 al 04/11. 
 

SPECIALE TRASPORTI 

Viaggio in Bus   
Viaggio in Bus  0 

 
 Supplementi: Alta stagione 

 -  
  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2a classe -  bambini 0/4 anni gratis senza 

posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 
nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

 Arcipesca, sarà cura degli 
rente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  
 

Hotel Village Suvaki**** PANTELLERIA   Club 
 

Posizione: in località Punta Fram, su un promontorio che affaccia sul mare. Distanze: dal mare, 150 mt. - dal centro, 2,5 km. N.b.: per la morfologia 
eggio di auto o scooter. Descrizione: si compone di un corpo centrale, di diversi piani, adiacente la piscina, con la reception e 

camere Classic e Family, di un corpo separato, dietro la piscina, in posizione panoramica con camere Comfort e ristorante. Camere: 120, tra Classic 
matrimoniali e doppie, Comfort più ampie con divano letto singolo, Family con ampia zona giorno con due letti/divani e zona notte con letto matrimoniale o 
singoli, tutte al piano terra in parte con veranda in comune e/o portafinestra o ai piani superiori di cui alcune con balcone  in comune. Alcune con vista mare. 
Camere Singole Classic solo per disabili, in edificio ai margini del complesso. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV, frigo, cassaforte, aria 
condizionata. Ristorazione: ristorante climatizzato con terrazza panoramica, colazione e cena con servizio a buffet con scelta tra due primi piatti saltati a 
vista e due secondi alla griglia e buffet di antipasti, contorni, frutta e dolci, pranzo inteso come quick lunch a buffet, con grigliate di verdure, antipasti misti, un 
primo, frutta e gelato, acqua e vino alla spina ai pasti. Tavoli a riempimento. Servizi: reception, bar, lobby con angolo TV/lettura, piscina con 
idromassaggio per adulti e zona bambini, solarium attrezz

o incustodito. Animali non ammessi. Si 
accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, boutique. Diving Center condotto da istruttori professionisti e fornito di attrezzature  

. Spiaggia: punto mare di scogli, raggiungibile attraverso stradina sterrata 
con ca. 150 gradini e attraversamento stradale, in parte ricoperto da piccole pedane di legno attrezzate, da giugno a settembre, con ombrelloni, lettini (fino ad 
esaurimento) e te se alle 
condizioni meteo marine. Tessera Club: obbligatoria, dai 4 anni, 15 a persona a settimana, dal 19/05 al 02/06, pagamento diretto, include: animazione 
serale soft, telo mare/piscina, ginnastica, acquagym, trasferimenti da/per aeroporto/porto; 42 a persona a settimana dal 02/06 al 22/09, pagamento diretto, 
include: trasferimenti da/per aereoporto/porto, cocktail di benvenuto, utilizzo piscina e impianti sportivi, telo mare/piscina, animazione diurna con corsi 

atro con spettacoli e cabaret, discoteca e 
pianobar; Mini Club 4/12 anni con area riservata e programma personalizzato, ad orari prestabiliti. 
 
 

QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 

PERIODO 
CLASSIC  COMFORT  FAMILY  

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
19/05  01/06 
15/09  22/09 

434,00 20%  347,20 469,00 20%  375,20 504,00 20%  403,20 

B 02/06  29/06 
08/09  14/09  

504,00 20%  403,20 539,00 20%  431,20 574,00 20%  459,20 

C 30/6  20/07 644,00 18%  528,08 679,00 18%  556,78 714,00 18%  585,48 

D 21/07  10/08 679,00 18%  556,78 714,00 18%  585,48 749,00 18%  614,18 

E 11/08  07/09  896,00 18%  734,72 931,00 18%  763,42 966,00 18%  792,12 

Soggiorno 17:00/10:00, sab/sab. 
 
Supplementi: Doppia uso Singola - Vista Mare 
periodi dai 12 anni - Tessera Club: vedi descrizione. Costi: 
pagamento diretto. Riduzioni Terzo/Quarto letto 40% (terzo letto in Comfort e quarto letto in Family). 
 
Offerte speciali: 
Vacanza Famiglia bambini fino a 18 anni in family con adulti: 2 adulti + 2 bambini = 3 quote intere. 
Vacanza Single singola senza supplemento 
 

VOLI CHARTER  O DI LINEA 

 PARTENZE DI SABATO    PARTENZE SAB/DOM  

 Periodi 
BOLOGNA BERGAMO VENEZIA LINATE * FIUMCINO * 

Operativo dal 
09/06 al 15/09 

Operativo dal  
26/05 al 29/09 

Operativo dal  
02/06 al 15/09 

Operativo dal  
02/06 al 30/09 

Operativo dal 
02/06 al 30/09 

26/05  22/06 | 08/09  30/09 184,00 184,00 165,60 
23/06  27/07 | 01/09  07/09 211,60 211,60 184,00 
28/07  03/08 | 25/08  31/08 239,20 239,20 193,20 

04/08  24/08  276,00 276,00 211,60 
Combinazione volo: - - 
Supplemento 14 notti dal 28/07 al  
* VOLI DI LINEA 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 

 

 

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del 

soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci 

Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con 

l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ Arcipesca Fisa     

    ORGANIZZAZIONE TECNICA : BarBur VIAGGI il Tour Operator di fiducia dell’Arcipesca.Fisa   

Per informazioni e  prenotazioni: Tel : 049 8764278 BarBur Viaggi  e-mail:  info@barburviaggi.com 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del 

soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci 

Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con 

l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ Arcipesca Fisa     

    ORGANIZZAZIONE TECNICA : BarBur VIAGGI il Tour Operator di fiducia dell’Arcipesca.Fisa   

Per informazioni e  prenotazioni: Tel : 049 8764278 BarBur Viaggi  e-mail:  info@barburviaggi.com 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   

Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
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Posizione: Sorge su un promontorio di fronte al mare cristallino di Santa Teresa Gallura a circa 60 km da Olbia. Un complesso architettonico a terrazze, si affaccia su una 
bellissima spiaggia di sabbia con accesso diretto dal villaggio.  Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a ca. 65 km. - in aereo: Aeroporto di Olbia a 70 km.  
Descrizione e servizi: Camere: Composto da due corpi "La Maddalena" e "Caprera", ben integrato nell’ambiente circostante, 598 camere confortevoli  tutte dotate di servizi 
privati, asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza, TV Color e si affacciano su terrazza con giardinetto e vista mare. Servizi a disposizione: Ampi spazi esterni ed 
interni per il vostro relax : sala TV, sala lettura, bazar, boutique, fotografo, 2 bar di cui uno in spiaggia, 4 ristoranti, discoteca, internet point, wi-fi nella hall, ufficio noleggio 
auto, noleggio bici e scooter, ufficio escursioni, navetta per la la cittadina di Santa Teresa di gallura. Ristorazione: Servizio a buffet presso i 4 ristoranti: "Gallura", "Spargi", 
"le Terrazze" con una splendida vista sull’arcipelago e presso la " Griglia di Nettuno " il ristorante in spiaggia (prenotazione presso il ricevimento). Quotidianamente i buffet vi 
offriranno una grande varietà di pietanze ed ogni sera è un appuntamento gastronomico a tema (Acqua e vino in caraffa a volontà). La spiaggia: La bella e grande 
spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), è accessibile a piedi o a bordo  del simpatico trenino che collega ininterrottamente le strutture 
alberghiere con il centro sportivo e la spiaggia.  
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ADULTI EURO 114 A SETTIMANA, BAMBINI 2/12 ANNI EURO 57. OPEN BAR DALLE ORE 10,00 ALLE 24,00 (BIBITE ANALCOLICHE, BIRRA, THE, CAFFÈ, LIQUORI 
NAZIONALI, VINO E COCKTAIL), SERVITI A PORZIONE, DA CONSUMARE UNICAMENTE AL BAR. 

SE RICHIESTA LA FORMULA DEVE ESSERE ACQUISTATA DA TUTTI GLI OCCUPANTI DELLA CAMERA; 
LA CONSUMAZIONE E’ PERSONALE E NON E’ CONSENTITO OFFRIRE GRATUITAMENTE UNA CONSUMAZIONE AD ALTRE PERSONE 

Sport e divertimenti (tessera club inclusa): Fin dal mattino lo staff d’animazione saprà intrattenervi e coinvolgervi in tante attività: ginnastica acquatica in piscina e in riva al 
mare, stretching, tornei  e corsi sportivi collettivi, i giochi in piscina ed in spiaggia. La sera presso la sala spettacoli o all’ anfiteatro parteciperete a spettacoli di varietà, cabaret 
per poi continuare al piano-bar ed in discoteca.  Per lo sport a vostra disposizione due belle piscine attrezzate con ombrelloni e lettini (servizio gratuito), piscina per i bambini, 
vela, wind-surf, canoe. Ben 15 i campi da tennis di cui 4 con illuminazione serale (in supplemento), tiro con l’arco, basket, pallavolo, bocce, calcetto, ping-pong. Gli sport 
nautici disponibili da maggio a settembre e vincolati alle condizioni atmosferiche. Bambini: Mini Club (per bambini da 4 a 12 anni n.c.) e Junior Club (bambini da 12 a 17 anni 
n.c.) sono disponibili gratuitamente durante il periodo delle vacanze scolastiche tutti i giorni dalle 9,00 alle 19,00 ad eccezione del venerdì. Per i bambini è disponibile una 
vasta area attrezzata all’aperto, con piscina ed un area interna. Infant 0/2 anni: culla gratuita. Animali: non ammessi; Soggiorni: Da Venerdì  ore 16:00 a Venerdì ore 
10:00. 
 

PERIODI PENS. COMPL. 
7 NOTTI / 8 GG 

PERIODI PENS. COMPL. 
14 NOTTI / 15 GG 

RIDUZIONE 
3° LETTO 

2/12 ANNI(*) 

RIDUZIONI  
4°/5° LETTO  
2/12 ANNI 

RIDUZIONI  
3°/4°/5° LETTO  

DAI 12 ANNI 

15 GIU – 22 GIU 450,00 15 GIU – 29 GIU 850,00 GRATIS 50% 50% 
29 GIU – 06 LUG 525,00 29 GIU – 13 LUG 995,00 GRATIS 50% 50% 
13 LUG – 20 LUG 595,00 13 LUG – 27 LUG 1.150,00 GRATIS 50% 50% 
24 AGO – 31 AGO 630,00 24 AGO – 07 SET 1.090,00 GRATIS 50% 50% 

 (*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 

BAMBINI 0/2 ANNI N.C: GRATIS CULLA DA RICHIEDERE ALLLA PRENOTAZIONE, PASTI DA BUFFET INCLUSI; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 15,00 AL 
GIORNO;  TESSERA CLUB: INCLUSA 
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO: 
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN 

VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO 
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA  PORTO/VILLAGGIO/PORTO 
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
ACQUA E VINO AI PASTI 

SERVIZIO SPIAGGIA 
TESSERA CLUB 

OPERATIVO NAVI : 
CIVITAVECCHIA/OLBIA   PART  09:00   ARR.  14:00  TIRRENIA 
OLBIA/CIVITAVECCHIA   PART 12:00  ARR.  17.00  TIRRENIA 
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 95,00 A/R 

 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�
 
 

Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 
 

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso 

del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. 

L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con 

l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento. ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour 

Per informazioni prenotazioni: T.O FUADA TOUR Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 

Ricordandovi di far presente che siete dell’Arcipesca�
�
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso 

del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. 

L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con 

l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento. ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour 

Per informazioni prenotazioni: T.O FUADA TOUR Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 

Ricordandovi di far presente che siete dell’Arcipesca�
�
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

                                      

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che 
dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il 
quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie 
nella RETE Arcipesca, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo 

pagamento, facendo presente che si è soci dell’ Arcipesca Fisa..    ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   
Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
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Posizione: Il Complesso Alberghiero Marina Resort di recente costruzione è situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località "Marina" a 1.500 mt. da 
Orosei.. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, la loro posizione rispetto al mare, l'ospitalità del vicino paese, la gentilezza e la 
cortesia del personale, unite alla professionalità che contraddistingue ormai da moltissimi anni la proprietà e la gestione della ITI Hotels, ne fanno uno dei 
complessi alberghieri più confortevoli realizzati in Sardegna. Come arrivare: in nave: Porto di Olbia a circa 90 Km - In aereo: Aeroporto Internazionale di 
Olbia  a circa 90 Km. collegati dalla nuova Superstrada Olbia/Nuoro, Uscita Orosei. Descrizione e servizi: Costruzioni a corpo unico, a schema aperto, 
in stile mediterraneo, articolate su due piani, sono inserite nel complesso del Resort, da cui usufruiscono di tutti i servizi principali. Il GARDEN CLUB è un 
corpo che dista 200/300 mt. dal Beach Club, ed è composto di sole camere alberghiere. I servizi come Il ricevimento, la ristorazione e tutti gli altri sono 
presso il Beach Club. IL BEACH CLUB è il corpo centrale del Resort. Dispone di tutti i servizi ed è posizionato di fronte alla grande piscina del Resort. Le 
camere dei 2 corpi sono tutte lussuosamente arredate in tipico stile Sardo, si distinguono in camere doppie, triple, quadruple (alcune con letto  a 
castello), e quintuple composte da letto matrimoniale e 3 letti aggiunti, tutte indistintamente dotate di veranda coperta, servizio privato con phon, telefono, 
aria condizionata / riscaldamento, TV color, frigobar (consumi a pagamento) e cassetta di sicurezza. All’interno del Resort ci sono 2   ristoranti (acqua 
minerale e vino della casa incluso ai pasti); il ristorante “Centrale”, con servizio a buffet offre prima colazione, pranzo e cena, con ricchi menù della 
cucina tipica Sarda e Nazionale, alternati a delle cene a tema,  “la Pagoda” situato all’aperto, anch’esso con sevizio a buffet, offre oltre al menù 
giornaliero, grigliate di carne, pesce e primi piatti espressi (in determinati periodi potrebbe esse necessaria la prenotazione). A disposizione dei clienti 
all’interno del Resort: ricevimento (presso il corpo Beach), sala area giochi; sala tv, bar-gelateria, spiaggia attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini, 
attrezzature da mare (pedalò, canoe) ; parco giochi, mini club; servizio baby-sitter; servizio lavanderia; noleggio mountain-bike; noleggio auto; servizio 
prenotazioni aereo/nave; servizio fax; servizio postale e vendita di giornali. centro congressi polivalente con sala plenaria per n° 700 posti, sale modulari 
e salette per riunioni. Sport: 2 piscine di cui una ampia per adulti e bambini attrezzate con ombrelloni, sdraio e/o lettini; basket, bocce, calcetto in campo 
in erba sintetica, pallavolo, ping-pong, beach volley, basket, spinning, palestra, canottaggio. sci nautico ed equitazione (a pagamento nelle vicinanze). La 
spiaggia, ampissima, lunga diversi chilometri, di dorato arenile, dista 700/900 mt. Dal corpo Garden e 300/600 mt. Dal corpo Beach, ed è raggiungibile 
con un viottolo di circa  100 mt. dalla fine del giardino del complesso alberghiero, attrezzata con ombrelloni, sdraio e/o lettini, docce (prima e seconda fila 
a pagamento), la cui limpidezza,  non ha eguali su tutto il litorale Sardo.  Tessera Club: (animazione diurna e serale, mini-club dal 05/06 al 15/09) da 
diritto all' uso di tutti gli impianti sportivi e ricreativi del Resort, animazione , tornei, feste, mini club, ombrelloni, sdraio e/o lettini in spiaggia e in piscina, 
animazione sportiva e di svago, con organizzazione di tornei, feste spettacoli o serate; animazione all'aperto fino a mezzanotte. Per i bambini, parco 
giochi, mini club ( 5/10 anni ), mattino e pomeriggio, con assistenza di personale specializzato. Servizi e sport a pagamento: baby-sitter; escursioni; 
biciclette; tutti gli sport in notturna; sci nautico; equitazione ( maneggio convenzionato) e corsi di subacquea ( centro convenzionato) nelle vicinanze. 
Consigli e curiosità: si consiglia la visita del centro storico di Orosei, il museo dei teatrini, l'acquisto di prodotti artigianali in ceramica, la visita del 
mercatino locale e le escursioni proposte dall'albergo, con vari itinerari in barca o in Bus G.T. Animali: non ammessi; Soggiorni: da Giovedì ore 16.00 a 
Giovedì ore 10.00 

PERIODO NOTTI PENSIONE 
 COMPLETA 

GARDEN CLUB 

PENSIONE 
 COMPLETA 

BEACH CLUB 

PERIODO NOTTI PENSIONE 
 COMPLETA 

GARDEN CLUB 

PENSIONE 
 COMPLETA 

BEACH CLUB 

QUOTA 
3° LETTO 

3/8 ANNI(*) 

14/06 – 21/06 7 525,00 560,00 14/06 – 28/06 14 995,00 1.090,00 GRATIS 
12/07 – 19/07 7 680,00 725,00 05/07 – 19/07 14 1.220,00 1.320,00 GRATIS 
26/07 – 02/08 7 680,00 725,00 19/07 – 02/08 14 1.290,00 1.390,00 GRATIS 
30/08 – 06/09 7 595,00 630,00 23/08 – 06/09 14 1.220,00 1.320,00 GRATIS 

 (*) E’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO FORFETTARIO DI EURO 50 PER I TRASPORTI ED IL PASSAGGIO NAVE 

INFANT 0/3 ANNI N.C: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI DA BUFFET INCLUSI;  RIDUZIONE 3°/4°LETTO 8/14 ANNI: - 50%; RIDUZIONE 
3°/4° LETTO DAI 14 ANNI: - 20%; CULLA PER INFANT 0/3 ANNI N.C: 10,00 AL GIORNO DA PAGARE IN AGENZIA, PASTI DA BUFFET 
INCLUSI; SUPPLEMENTO SINGOLA: EURO 15 AL GIORNO – TESSERA CLUB: INCLUSA 
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA. 

QUOTE PER PERSONA ED INCLUDONO:  
TRASFERIMENTI ROMA/CIVIT/ROMA IN PULLMAN 

VIAGGIO IN NAVE TRAGHETTO DIURNO 
TRASFERIMENTI IN SARDEGNA  PORTO/VILLAGGIO/PORTO 
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI PRIVATI 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
ACQUA E VINO AI PASTI 

SERVIZIO SPIAGGIA 
TESSERA CLUB  

OPERATIVO NAVI :   
CIVITAVECCHIA/OLBIA   PART  09:00   ARR.  14:00  TIRRENIA 
OLBIA/CIVITAVECCHIA   PART 12:00  ARR.  17.00  TIRRENIA 
SUPPLEMENTO AUTO AL SEGUITO: EURO 95,00 A/R 
 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�

 
Quote iscrizione: € 20 per adulti  Ragazzi €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 

 

 

                                      

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   
Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
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Posizione: Location del film “OPERAZIONE VACANZE” con Jerry Calà, Valeria Marini, Massimo Ceccherini, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Francesco 
Pannofino, e tanti altri, a Scanzano Jonico nel Metapontino, adiacente al villaggio di Torre del Faro, sorge l’Hotelclub Portogreco, che si affaccia 
armoniosamente sulla rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine, caratteristica di questo tratto 
di costa jonica ancora incontaminata. Le pregiate finiture ed il comfort dell’hotel lo rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie 
alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro e 
banchetti. Come arrivare: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud 
Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per  L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino 
a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno: 
Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km.  
Descrizione e servizi: Camere: Dispone di 220 camere (doppie, triple, quadruple e junior suite). Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia (in junior 
suite anche vasca da bagno), aria condizionata, telefono, Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con 
tavolino e 2 sedie.  Ristoranti: Ristorante principale “Tamara de Lempicka”. Offre il servizio a buffet sia per la piccola colazione che per il pranzo e la cena. 
Vino della casa ed acqua in caraffa inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana e tipici mediterranei 
con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure  e dolci.  La colazione prolungata è servita fino alle 10H30 presso il Ristorante “Le Terrazze”, 
esclusivo ristorante a lume di candela con vista piscina e servizio al tavolo prenotazione obbligatoria, incluso nella formula PLUS, oppure con supplemento in 
loco, aperto tutte le sere tranne sab. e dom.). Bar nelle vicinanze della piscina, piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati 
in alcuni momenti da musica dal vivo. Servizi: Boutique-bazar con vendita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni. Centro benessere (a pagamento) 
con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, piscina e percorso salute. Massaggi e cura del corpo su prenotazione a pagamento. Biberoneria con prodotti 
specifici per l’infanzia (esclusi omogeneizzati) c/o Torre del Faro incluso utilizzo nella Turlino card.   
Sport e Svaghi: Piscina grande e sagomata, attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Tennis e calcetto (illuminazione a pagamento), pallavolo, beach 
volley, basket, bocce. L’Hotel Portogreco offre la possibilità di personalizzare la propria vacanza: ampi spazi sono dedicati alla lettura, ai giochi di società o a 
piacevoli e rilassanti momenti ai bordi della grande piscina. Ai fanatici dello sport, oltre ad un ricco programma di ginnastiche, sono dedicati 3 campi da tennis, 
1 da calcetto in erba sintetica e 2 da bocce. Inoltre, spettacoli di animazione all’attiguo villaggio Torre del Faro. A  Portogreco, piano bar serale. Spiaggia: 
distante circa 600 mt. dall’hotel attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni (ad esaurimento) raggiungibile percorrendo una piacevolissima stradina pedonale 
privata che porta al mare. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è ampia (100 metri) e lunga decine di 
chilometri, è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta è a disposizione in orari prestabiliti. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in 
loco, comprende:  animazione, nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo dei campi sportivi diurni, piano bar, piscina, un 
lettino, un ombrellone e sdraio dalla 3° fila (ad esaurimento), HERO CAMP. 

HERO CAMP 2012 c/o Torre del Faro 
Con la sua simpatica mascotte, da il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati a loro dedicati al ristorante, in piscina ed in spiaggia. Hero 
camp dai 3 ai 13 anni: avvincente club per bambini, con proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce di età, assistenza specializzata, area giochi 
attrezzata, laboratorio-teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Menù pensato e dedicato per i bambini che potranno pranzare e cenare in compagnia degli 
animatori in apposita area ristorante. IYoung dai 13 ai 18 anni: club speciale per i giovani, ai quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i giochi ed i tornei; 
laboratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di ruolo e di società, console WII. 

Animali: ammessi di piccola taglia con un supplemento da pagare in loco di Euro 5 al giorno, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata.  
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Sono disponibili spogliatoi con docce 
e deposito bagagli  non custodito per i giorni di arrivo e partenza.  

PERIODI NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 
3° LETTO 3/12 ANNI  3° LETTO DAI 12 ANNI 

24 GIU – 01 LUG 7 385,00 GRATIS 50% 

01 LUG – 08 LUG 7 420,00 GRATIS 50% 

29 LUG – 05 AGO 7 490,00 GRATIS 50% 

26 AGO – 02 SET 7 420,00 GRATIS 50% 
INFANT 0/3 ANNI: TURLINO CARD EURO 70 A SETTIMANA OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO (CULLA E PASTI INCLUSI); - RID. LETTO AGGIUNTO:  
4°/5° LETTO DAI 3 ANNI -30%; - SPECIALE FAMIGLIA IN JUNIOR SUITE O CAMERA COMUNICANTE (MIN. 3 PAX): PAGANO 3 QUOTE ADULTI + EVENTUALI 
4°/5° LETTOCON RID. DEL 50% - SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 15,00 AL GIORNO - TESSERA CLUB: INCLUSA 
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON ARIA CONDIZIONATA 

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI  
 ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 

SERVIZIO SPIAGGIA 
TESSERA CLUB  

 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�

 

Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

 

                                      

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   
Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
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Posizione: Location del film “OPERAZIONE VACANZE” con Jerry Calà, Valeria Marini, Massimo Ceccherini, Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Francesco 
Pannofino, e tanti altri, a Scanzano Jonico nel Metapontino, adiacente al villaggio di Torre del Faro, sorge l’Hotelclub Portogreco, che si affaccia 
armoniosamente sulla rigogliosa pineta (oasi WWF), una verde passeggiata tra la struttura e la bellissima spiaggia di sabbia fine, caratteristica di questo tratto 
di costa jonica ancora incontaminata. Le pregiate finiture ed il comfort dell’hotel lo rendono particolarmente adatto alla clientela più esigente. Inoltre, grazie 
alla presenza di una funzionale sala polivalente da 250 posti ed altre due piccole sale, si presta magnificamente per l’organizzazione di meeting di lavoro e 
banchetti. Come arrivare: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud 
Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord, seguire poi  le indicazioni per  L’Hotel. Oppure Autostrada Adriatica A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino 
a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico nord. In Treno: 
Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) oppure Metaponto (22 km). – In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi entrambi a circa  130 km.  
Descrizione e servizi: Camere: Dispone di 220 camere (doppie, triple, quadruple e junior suite). Tutte le camere sono dotate di servizi con doccia (in junior 
suite anche vasca da bagno), aria condizionata, telefono, Tv color satellitare (no SKY), mini-frigo, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo o patio con 
tavolino e 2 sedie.  Ristoranti: Ristorante principale “Tamara de Lempicka”. Offre il servizio a buffet sia per la piccola colazione che per il pranzo e la cena. 
Vino della casa ed acqua in caraffa inclusi ai pasti, possibilità di acquistare vini alla carta. Vengono proposti piatti della cucina lucana e tipici mediterranei 
con antipasti, grigliate di carne e pesce, buffet di verdure  e dolci.  La colazione prolungata è servita fino alle 10H30 presso il Ristorante “Le Terrazze”, 
esclusivo ristorante a lume di candela con vista piscina e servizio al tavolo prenotazione obbligatoria, incluso nella formula PLUS, oppure con supplemento in 
loco, aperto tutte le sere tranne sab. e dom.). Bar nelle vicinanze della piscina, piacevole punto d’incontro per l’ora dell’aperitivo o dei cocktail, accompagnati 
in alcuni momenti da musica dal vivo. Servizi: Boutique-bazar con vendita di giornali. Servizio di prenotazioni escursioni. Centro benessere (a pagamento) 
con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, piscina e percorso salute. Massaggi e cura del corpo su prenotazione a pagamento. Biberoneria con prodotti 
specifici per l’infanzia (esclusi omogeneizzati) c/o Torre del Faro incluso utilizzo nella Turlino card.   
Sport e Svaghi: Piscina grande e sagomata, attrezzata con lettini e zone ombreggiate. Tennis e calcetto (illuminazione a pagamento), pallavolo, beach 
volley, basket, bocce. L’Hotel Portogreco offre la possibilità di personalizzare la propria vacanza: ampi spazi sono dedicati alla lettura, ai giochi di società o a 
piacevoli e rilassanti momenti ai bordi della grande piscina. Ai fanatici dello sport, oltre ad un ricco programma di ginnastiche, sono dedicati 3 campi da tennis, 
1 da calcetto in erba sintetica e 2 da bocce. Inoltre, spettacoli di animazione all’attiguo villaggio Torre del Faro. A  Portogreco, piano bar serale. Spiaggia: 
distante circa 600 mt. dall’hotel attrezzata con lettini, sdraio ed ombrelloni (ad esaurimento) raggiungibile percorrendo una piacevolissima stradina pedonale 
privata che porta al mare. Il mare è limpido e dolcemente digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia è ampia (100 metri) e lunga decine di 
chilometri, è ideale per lunghissime passeggiate o per il footing. Una navetta è a disposizione in orari prestabiliti. TESSERA CLUB: obbligatoria da pagare in 
loco, comprende:  animazione, nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno, attività sportive, utilizzo dei campi sportivi diurni, piano bar, piscina, un 
lettino, un ombrellone e sdraio dalla 3° fila (ad esaurimento), HERO CAMP. 

HERO CAMP 2012 c/o Torre del Faro 
Con la sua simpatica mascotte, da il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati a loro dedicati al ristorante, in piscina ed in spiaggia. Hero 
camp dai 3 ai 13 anni: avvincente club per bambini, con proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce di età, assistenza specializzata, area giochi 
attrezzata, laboratorio-teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Menù pensato e dedicato per i bambini che potranno pranzare e cenare in compagnia degli 
animatori in apposita area ristorante. IYoung dai 13 ai 18 anni: club speciale per i giovani, ai quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i giochi ed i tornei; 
laboratorio di cabaret, scuola di hip hop, giochi di ruolo e di società, console WII. 

Animali: ammessi di piccola taglia con un supplemento da pagare in loco di Euro 5 al giorno, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata.  
Soggiorni: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Sono disponibili spogliatoi con docce 
e deposito bagagli  non custodito per i giorni di arrivo e partenza.  

PERIODI NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 
3° LETTO 3/12 ANNI  3° LETTO DAI 12 ANNI  

24 GIU – 01 LUG 7 385,00 GRATIS 50% 

01 LUG – 08 LUG 7 420,00 GRATIS 50% 

29 LUG – 05 AGO 7 490,00 GRATIS 50% 

26 AGO – 02 SET 7 420,00 GRATIS 50% 
INFANT 0/3 ANNI: TURLINO CARD EURO 70 A SETTIMANA OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO (CULLA E PASTI INCLUSI); - RID. LETTO AGGIUNTO:  
4°/5° LETTO DAI 3 ANNI -30%; - SPECIALE FAMIGLIA IN JUNIOR SUITE O CAMERA COMUNICANTE (MIN. 3 PAX): PAGANO 3 QUOTE ADULTI + EVENTUALI 
4°/5° LETTOCON RID. DEL 50% - SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 15,00 AL GIORNO - TESSERA CLUB: INCLUSA 
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON ARIA CONDIZIONATA 

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI  
 ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 

SERVIZIO SPIAGGIA 
TESSERA CLUB  

 
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�

 

Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 

3939



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   

Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
�
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Posizione: Il Blu Hotel Portorosa è affacciato sulla spiaggia e sul Golfo di Patti, di fronte alle Isole Eolie. L’Hotel è in posizione ideale per esplorare le più belle località 
siciliane: Taormina dista infatti circa 90 km e Cefalù si trova a circa 100 km. Inoltre, poco distanti dalla struttura, Tindari, Milazzo e Montalbano Elicona sono destinazioni di 
grande interesse artistico e culturale. Come arrivare: In Aereo: 149 km. dall’aeroporto di Catania; 180 km. dall’aeroporto di Palermo – In Treno: 15 km. dalla stazione di 
Barcellona – In Nave: 55 Km dal porto di Messina – In Auto: è raggiungibile comodamente dall’ Autostrada Catania – Messina – Palermo uscita Falcone. 
Descrizione e servizi: camere: L’hotel dispone di 263 camere, ampie e luminose, di diversa tipologia, caratterizzate da arredi  molto eleganti. Le camere di tipologia 
Standard, Family room, Suite, Junior suite, sono tutte molto  raffinate,  spaziose, con vista panoramica e dispongono di aria condizionata, terrazza, TV color satellitare, 
telefono, frigobar (riempimento su richiesta), e accesso Internet (a pagamento). SERVIZI: Accoglie i propri ospiti con una gamma completa di opportunità di sport, relax e 
servizi di alto livello: piscina esterna attrezzata affacciata sulla Marina di Portorosa e dotata di ampio solarium, spiaggia privata fornita di lettini ombrelloni (servizio spiaggia 
gratuito dalla 3° fila), parcheggio esterno, connessione Wi Fi (a pagamento) nelle aree comuni, ormeggio yachts privati nell’annesso e grazioso porticciolo di Portorosa. Un 
incantevole Lobby bar in zona piscina ed il Beach bar con servizio personalizzato sono a disposizione degli ospiti della struttura; due sale ristorante con atmosfere esclusive 
che sapranno accontentare anche i palati più esigenti. Il Blu Hotel Portorosa è uno dei Centri Congressi più moderni e funzionali d’Italia, con attrezzature all’avanguardia. 
Distribuito su ampi spazi, il Business Center dispone di sale meeting, perfettamente attrezzate, che possono accogliere fino a 1000 persone. Trattamento: Il servizio è a 
scelta tra mezza pensione o pensione completa, il servizio è a buffet e le bevande sono incluse ai pasti (vino della casa e acqua) presso la Sala Marina Restaurant.  

ALL INCLUSIVE 
CON SUPPLEMENTO DI EURO 120 A PERSONA A SETTIMANA DA CALCOLARSI  SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA ED INCLUDE: 
PENSIONE COMPLETA: CON PASTI SERVITI AL TAVOLO PRESSO LA SALA “RE RUGGERO” CON BEVANDE INCLUSE AI PASTI (VINO IN BOTTIGLIA A SCELTA 
TRA 3 MARCHE, BIRRA, SOFT DRINKS ED ACQUA). SERVIZIO DI OPEN BAR: DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 23.00:  BIRRA NAZIONALE, TEA, CAFFE’, 
CAPPUCCINO, SOFT DRINKS ED ACQUA E GHIACCIOLI PER I BAMBINI; DALLE 18.00 ALLE 23.00 ALCOLICI NAZIONALI. 

Tessera club: Dal 03/06 al 09/09 L’equipe di animazione offrirà intrattenimenti giornalieri e serali. A disposizione degli ospiti campo polivalente per tornei e corsi sportivi 
individuali e collettivi e miniclub per i piccoli ospiti dove i bambini troveranno una spazio ben attrezzato e dedicato a loro, con un servizio di assistenza attivo a periodi 
prestabiliti per bambini dai 4 ai 12 anni. Animali: ammessi di piccola taglia su richiesta alla prenotazione. Soggiorni:  Da Venerdì ore 17:00 a Venerdi ore 10:00 con 
possibilità di soggiorni liberi di 7 o 14 notti. 
 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO TESSERA  CLUB PERIODI NOTTI PENSIONE 
COMPLETA 3° LETTO 

2/12 ANNI 
4° LETTO 
2/12 ANNI 

3°/4° LETTO 
 12/16 ANNI 

6/12 ANNI DAI 12 ANNI 

13/07 – 20/07 7 455,00 GRATIS 50% 25% INCLUSA 
27/07 – 03/08 7 490,00 GRATIS 50% 25% INCLUSA 

03/08 – 10/08 7 525,00 GRATIS 50% 25% INCLUSA 

24/08 – 31/08 7 525,00 GRATIS 50% 25% INCLUSA 

INFANT 0/2 ANNI N. C.: GRATIS IN CULLA PROPRIA, PASTI ESCLUSI; (SE IN CAMERA CON 1 SOLO ADULTO, VERRÀ APPLICATO IL SUPPLEMENTO SINGOLA); 
CULLA: EURO 56 A SETTIMANA PASTI ESCLUSI DA PAGARE IN LOCO; SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: + 25%; SUPPLEMENTO FAMILY ROOM: EURO 80 
A CAMERA / SETTIMANA; SUPPLEMENTO JUNIOR SUITE: EURO 200 A CAMERA / SETTIMANA; SUPPLEMENTO SUITE: EURO 300  A CAMERA / SETTIMANA; 
SUPPLEMENTO ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA: (SU RICHIESTA) EURO 105 A SETTIMANA; SUPPLEMENTO GARAGE: EURO 70 A SETTIMANA; SERVIZIO 
SPIAGGIA AD ESAURIMENTO POSTI (DA PRENOTARE E PAGARE IN LOCO): FACOLTATIVO A PAGAMENTO (1 OMBRELLONE + 2 SDRAIO A CAMERA), FINO 
AD ESAURIMENTO POSTI DAL 03/06 AL 09/09: EURO 5 AL GIORNO, OPPURE EURO 30 A SETTIMANA PER LA 1° E LA 2° FILA; GRATUITO DALLA 3° FILA IN POI 
E NEI RESTANTI PERIODI.OFFERTE SPECIALI:SPECIALE SINGLE + BAMBINO 2/12 ANNI:PAGANO 1 QUOTA ADULTO + 1 QUOTA BAMBINO SCONTATA DEL 50% 
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA 
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PASSAGGIO NAVE + AUTO AL SEGUITO FINO A 5 METRI A/R 

QUOTE A NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA MINIMO 2 ADULTI , MASSIMO 2 ADULTI E 2 BAMBINI FINO A 12 ANNI 
���	��������������������
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CARONTE & TOURIST 
SALERNO/MESSINA 
MESSINA/SALERNO 

PART. VENERDÌ ORE 02:00 – ARR. VENERDÌ ORE 10:00 
PART. SABATO ORE 00:30 – ARR. VENERDÌ ORE 08:30 ���� �!��

SNAV 
NAPOLI/PALERMO 
PALERMO/NAPOLI 

PART. GIOVEDÌ ORE 20:00 – ARR. VENERDÌ ORE 06:30 
PART. VENERDÌ ORE 20:00 – ARR. SABATO ORE 06:30 �!�� �!��

LE QUOTE NON INCLUDONO: SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE (partenze dal 02/08 al 23/08): forfait € 100,00 a nucleo familiare. Supplemento 3°/4° adulto (dai 12 
anni): forfait € 80,00 a persona, tasse e diritti inclusi. N.B. Per evitare problematiche derivanti da cambi operativi, cancellazioni corse dovute ad avverse condizioni 
meteo ecc., si consiglia di comunicare il numero di cellulare dei passeggeri al momento della prenotazione. Per L’AUTO AL SEGUITO è OBBLIGATORIO 
inserire IL MODELLO E IL NUMERO DI TARGA sulla scheda di prenotazione, anche se non esiste un’area specifica per questi dati. 
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IL VENERDI’ PARTENZE DA 18/05 – 20/07 27/07 – 17/08 24/08 – 14/09 

ROMA 175 195 175 
MILANO - TORINO – VERONA - VENEZIA – BOLOGNA - RIMINI 195 220 195 

Bambini 0/2 anni: pagano € 50,00 (volo + tfr + tasse). Bambini 2/12 anni: riduzione € 40,00. 
Le quote per persona includono: volo a/r dalla città prescelta per Catania e viceversa, trasferimento collettivo apt / hotel / apt. 
Le quote non includono: tasse aeroportuali: forfait € 30,00 a persona dai 2 anni in poi (bambini 0/2 anni no tasse). 

 

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�
 

Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 
nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

 Arcipesca, sarà cura degli 
rente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

 
Residence Club gli Ontani OROSEI  Club  Sardegna  

 
Posizione: in prossimità di Cala Liberotto e del Parco litorale di Bidde e Rosa, in un tratto di costa caratterizzato da un  continuo susseguirsi di calette di 
sabbia bianchissima. Distanze: dal mare, 1,2 km. - dal centro, 150 mt. Sos Alinos; 12 km. Orosei. Descrizione:  
verde di ca 16.000 mq., si compone di otto corpi disposti su due livelli. Appartamenti: 152 tra Mono, Bilo e Trilo, al piano terra con giardino e al primo piano 
con ampio balcone attrezzato. Dotazioni: servizi, angolo cottura, telefono, TV, aria condizionata su richiesta e con supplemento. Mono 2: soggiorno con 
divano letto matrimoniale, veranda. Mono 4: soggiorno con divano letto matrimoniale, zona notte con letto matrimoniale, veranda con porta finestra. Bilo 4/5: 
soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, veranda o balcone. Possibilità di letto aggiunto. Trilo A 6/7: soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera matrimoniale, cameretta con letti a castello, giardino o balcone. Possibilità di letto aggiunto. Trilo B 6/7: soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera  matrimoniale, cameretta con due letti bassi, giardino o balcone. Possibilità di letto aggiunto. Servizi: ufficio ricevimento (8:00-23:00), 
bar, ristorante, sala polivalente con TV a schermo gigante, barbecue. Due piscine con zona per bambini, ping pong, zona giochi per bambini. Anfiteatro. 

 14  49 a settimana. Si accettano carte di credito. A 
pagamento: bevande, consumazioni extra, lavanderia a gettoni, campo da tennis e calcetto, noleggio bici, sport acquatici, equitazione a 1 km.; nelle 
vicinanze negozi di ogni genere. 

QUOTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO LOCAZIONE 

Periodo 
MONO 2 MONO 4 BILO 4 + 1*  

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 06/05  26/05 
16/09  21/10 

126,00 30% 88,20 140,00 30% 98,00 154,00 30% 107,80 

B 27/05  02/06 161,00 30% 112,70 165,00 30% 115,50 189,00 30% 132,30 

C 03/06  09/06 
09/09  15/09 

196,00 30% 137,20 210,00 30% 147,00 224,00 30% 156,80 

D 10/06  16/06 252,00 30% 176,40 266,00 30% 186,20 301,00 30% 210,70 

E 
17/06  23/06 
02/09  08/09 

315,00 30% 220,50 329,00 30% 230,30 378,00 30% 264,60 

F 24/06  30/06 350,00 30% 245,00 371,00 30% 259,70 427,00 30% 298,90 

G 01/07  07/07 
26/08  01/09 

399,00 30% 279,30 427,00 30% 298,90 504,00 30% 352,80 

H 08/07  21/07 504,00 30% 352,80 539,00 30% 377,30 602,00 30% 421,40 

I 22/07  04/08 574,00 30% 401,80 609,00 30% 426,30 665,00 30% 465,50 

L 05/08  11/08 833,00 30% 583,10 868,00 30% 607,60 952,00 30% 666,40 

M 12/08  18/08 917,00 30% 641,90 952, 00 30% 666,40 1.036,00 30% 725,20 

N 19/08  25/08 763,00 30% 534,10 798,00 30% 558,60 875,00 30% 612,50 

Soggiorno 17:00-20:00/10:00, dom/dom dal 17/06 al 09/09 
 

 
QUOTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO LOCAZIONE 

Periodo 
TRILO A 6 + 1* TRILO B  6 + 1*  

Tariffa  
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

A 06/05  26/05 
16/09  21/10 

168,00 30% 117,60 182,00 30% 127,40 

B 27/05  02/06 210,00 30% 147,00 224,00 30% 156,80 

C 
03/06  09/06 
09/09  15/09 

266,00 30% 186,20 287,00 30% 200,90 

D 10/06  16/06 350,00 30% 245,00 371,00 30% 259,70 

E 17/06  23/06 
02/09  08/09 

441,00 30% 308,70 493,00 30% 345,10 

F 24/06  30/06 490,00 30% 343,00 539,00 30% 377,30 

G 
01/07  07/07 
26/08  01/09 

567,00 30% 396,90 623,00 30% 436,10 

H 08/07  21/07 658,00 30% 460,60 721,00 30% 504,70 

I 22/07  04/08 742,00 30% 519,40 805,00 30% 563,50 

L 05/08  11/08 1.085,00 30% 759,50 1.155,00 30% 808,50 

M 12/08  18/08 1.176,00 30% 823,20 1.246,00 30% 872,20 

N 19/08  25/08 1.001,00 30% 700,70 1.064,00 30% 744,80 

Soggiorno 17:00-20:00/10:00, dom/dom dal 17/06 al 09/09 
4141



Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA 

 
QUOTE AD APPARTAMENTO 14 NOTTI SOLO LOCAZIONE  

Periodo 
MONO 2 MONO 4 BILO 4 + 1* 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

A 
06/05  26/05 
16/09  21/10 

252,00 35% 163,80 280,00 35% 182,00 308,00 35% 200,20 

B 27/05  02/06 322,00 35% 209,30 330,00 35% 214,50 378,00 35% 245,70 

C 
03/06  09/06 
09/09  15/09 

392,00 35% 254,80 420,00 35% 273,00 448,00 35% 291,20 

D 10/06  16/06 504,00 35% 327,60 532,00 35% 345,80 602,00 35% 391,30 

E 17/06  23/06 
02/09  08/09 

630,00 35% 409,50 658,00 35% 427,70 756,00 35% 491,40 

F 24/06  30/06 700,00 35% 455,00 742,00 35% 482,30 854,00 35% 555,10 

G 01/07  07/07 
26/08  01/09 

798,00 35% 518,70 854,00 35% 555,10 1.008,00 35% 655,20 

H 08/07  21/07 1.008,00 35% 655,20 1.078,00 35% 700,70 1.204,00 35% 782,60 

I 22/07  04/08 1.148,00 35% 746,20 1.218,00 35% 791,70 1.330,00 35% 864,50 

L 05/08  11/08 1.666,00 35% 1.082,90 1.736,00 35% 1.128,40 1.904,00 35% 1.237,60 

M 12/08  18/08 1.834,00 35% 1.192,10 1.904,00 35% 1.237,60 2.072,00 35% 1.346,80 

N 19/08  25/08 1.526,00 35% 991,90 1.596,00 35% 1.037,40 1.750,00 35% 1.137,50 

Soggiorno 17:00-20:00/10:00, dom/dom dal 17/06 al 09/09 
 

QUOTE AD APPARTAMENTO 14 NOTTI SOLO LOCAZIONE  

Periodo 
TRILO A 6 + 1*  TRILO B  6 + 1* 

Tariffa  
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

A 06/05  26/05 
16/09  21/10 

336,00 35% 218,40 364,00 35% 236,60 

B 27/05  02/06 420,00 35% 273,00 448,00 35% 291,20 

C 03/06  09/06 
09/09  15/09 

532,00 35% 345,80 574,00 35% 373,10 

D 10/06  16/06 700,00 35% 455,00 742,00 35% 482,30 

E 
17/06  23/06 
02/09  08/09 

882,00 35% 573,30 986,00 35% 640,90 

F 24/06  30/06 980,00 35% 637,00 1.078,00 35% 700,70 

G 01/07  07/07 
26/08  01/09 

1.134,00 35% 737,10 1.246,00 35% 809,90 

H 08/07  21/07 1.316,00 35% 855,40 1.442,00 35% 937,30 

I 22/07  04/08 1.484,00 35% 964,60 1.610,00 35% 1.046,50 

L 05/08  11/08 2.170,00 35% 1.410,50 2.310,00 35% 1.501,50 

M 12/08  18/08 2.352,00 35% 1.528,80 2.492,00 35% 1.619,80 

N 19/08  25/08 2.002,00 35% 1.301,30 2.128,00 35% 1.383,20 

Soggiorno 17:00-20:00/10:00, dom/dom dal 17/06 al 09/09 
 
Supplementi  pagamento diretto - Obbligatori: Forfait settimanale a persona dai 3 anni (consumi energetici 
28 - Pulizia Finale - * Letto aggiunto 10% - Tessera Club vedi descrizione - Cauzione Facoltativi: Nolo biancheria 
a cambio - Aria Condizionata a settimana - Culla  a settimana , gratis se propria, massimo una per appartamento.  
 

SPECIALE TRASPORTI  

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Olbia  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sab/dom/mar  271, 40 Costo volo bambini 0/2 
 253,00 tasse escluse - Supplement 8/07 al 01/09 

 N.B. YQ ), YR ( ),  per la continuità territoriale (  
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci/P. Torres 
(diurna/notturna) a partire da . 
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti  Passeggero 
supplementare quotazione su richiesta  Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del 
soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo 
Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli interessati  enrente per la 
prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci Arcipesca Fisa.. 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  

Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  
Residence Li Cupulatti SAN TEODORO  - Sardegna  

Posizione: ai margini del paese, alle spalle della stupenda spiaggia della Cinta. Distanze: dal mare, 1,5 km. spiaggia di sabbia della Cinta, dal centro: 1,5 km. Descrizione: il 
complesso si compone di due corpi su due livelli, di Appartamenti: 37 tra Bilo al piano terra con 
veranda, Trilo  al piano terra con veranda, terrazzo al primo piano. Dotazioni: servizi con doccia, angolo cottura, forno a microonde, frezeer, TV. Bilo 4: soggiorno con divano letto 
matrimoniale, camera da letto. Trilo 4: soggiorno con divano, camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti bassi. Trilo 6/7: soggiorno con divano letto matrimoniale, camera 
con letto matrimoniale, camera con 2 letti bassi. Possibilità di letto aggiunto. Servizi: reception fino alle 20:00, per arrivi dopo tale orario e necessario il preavviso telefonico. 

stazione. A pagamento: nelle vicinanze disponibili negozi di vario genere. 
 

QUOTE AD APPARTAMENTO SOLO LOCAZIONE 

Periodo 
 BILO 4    7 NOTTI     TRILO 4  -  7 NOTTI     

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 05/05  25/05 
15/09  28/09  

190,00 25%  142,50 230,00 25%  172,50 

B 
26/05  08/06  
08/09  14/09  

240,00 25%  180,00 310,00 25%  232,50 

C 09/06  15/06  290,00 25%  217,50 430,00 25%  322,50 

D 
16/06  29/06  
01/09  07/09  

390,00 25%  292,50 510,00 25%  382,50 

E 30/06  06/07  490,00 25%  367,50 590,00 25%  442,50 

F 07/07  13/07  590,00 25%  442,50 710,00 25%  532,50 

G 
14/07  27/07  
25/08  31/08 

720,00 25%  540,00 870,00 25%  652,50 

H 
28/07  03/08  
18/08  24/08  

990,00 25%  742,50 1.130,00 25%  847,50 

I 04/08  17/08  1.250,00 25%  937,50 1.390,00 25%  1.042,50 

Periodo 
 BILO 4  -  14 NOTTI    TRILO 4  -  14 NOTTI     

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 05/05  25/05 
15/09  28/09  

380,00 30%  266,00 460,00 30%  322,00 

B 26/05  08/06  
08/09  14/09  

480,00 30%  336,00 620,00 30%  434,00 

C 09/06  15/06  580,00 30%  406,00 860,00 30%  602,00 

D 16/06  29/06  
01/09  07/09  

780,00 30%  546,00 1.020,00 30%  714,00 

E 30/06  06/07  980,00 30%  686,00 1.180,00 30%  826,00 

F 07/07  13/07  1.180,00 30%  826,00 1.420,00 30%  994,00 

G 14/07  27/07  
25/08  31/08 

1.440,00 30%  1.008,00 1.740,00 30%  1.218,00 

H 
28/07  03/08  
18/08  24/08  

1.980,00 30%  1.386,00 2.260,00 30%  1.582,00 

I 04/08  17/08  2.500,00 30%  1.750,00 2.780,00 30%  1.946,00 

Periodo 
     TRILO 6 + 1*  -  7 NOTTI  TRILO 6 + 1*  -  14  NOTTI       

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 05/05  25/05 
15/09  28/09  

260,00 25%  195,00 520,00 30%  364,00 

B 26/05  08/06  
08/09  14/09  

390,00 25%  292,50 780,00 30%  546,00 

C 09/06  15/06  490,00 25%  367,50 980,00 30%  686,00 

D 16/06  29/06  
01/09  07/09  

590,00 25%  442,50 1.180,00 30%  826,00 

E 30/06  06/07  650,00 25%  487,50 1.300,00 30%  910,00 

F 07/07  13/07  790,00 25%  592,50 1.580,00 30%  1.106,00 

G 14/07  27/07  
25/08  31/08 

940,00 25%  705,00 1.880,00 30%  1.316,00 

H 
28/07  03/08  
18/08  24/08  

1.190,00 25%  892,50 2.380,00 30%  1.666,00 

I 04/08  17/08  1.490,00 25%  1.117,50 2.980,00 30%  2.086,00 

Soggiorno 17:00/10:00  sab/mar/mer/gio 
 
Supplementi pagamento diretto  Obbligatori: Forfait settimanale ea, caffè, una bottiglia 

  Pulizia finale - Cauzione - Facoltativi: * 
Culla o Settimo letto in trilo 6 - Noleggio biancheria  - 
Riassetto giornaliero  
 

SPECIALE TRASPORTI  

Combinazione volo dai principali aeroporti italiani  per Olbia  + trasferimenti collettivi a fasce orarie di sabato/domenica/ martedì  
-  

  tasse aeroportuali escluse. 
Nave Livorno/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (diurna); Genova/Olbia/G. Aranci/P. Torres  (notturna); Civitavecchia/Olbia/G. Aranci  
Partenze giornaliere diurne o notturne, passaggio ponte a/r base  2 adulti + auto fino a 5 mt., uno o due bambini fino a 12 anni gratuiti  Passeggero supplementare quotazione su 
richiesta  Tasse Portuali e diritti di prenotazione esclusi 

Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti, 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : OROVACANZE 

Per informazioni e  prenotazioni:OROVACANZE SRL 049/773775 booking@orovacanze.it 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : OROVACANZE 

Per informazioni e  prenotazioni:OROVACANZE SRL 049/773775 booking@orovacanze.it 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA

��                                      

 
NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   
Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
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Posizione: Situato nel Salento, a pochi passi dall’oasi naturalistica di Torre Guaceto, tra incantevoli baie e insenature lambite da un mare cristallino, 
immerso nel paesaggio di ulivi secolari, mandorli e carrubi, il Resort, di nuovissima costruzione, si estende per circa 18 ettari tra muretti a secco e 
costruzioni tipicamente mediterranee. L’entroterra, dalla città bianca di Ostuni ai trulli di Alberobello, è ricco di storia millenaria che si riflette ancora oggi 
nelle tradizioni e nei sapori antichi della prelibata cucina. L’atmosfera elegante e discreta ed il comfort rendono il modernissimo Hotel il luogo ideale per 
ritrovare l’armonia e la serenità della mente attraverso il benessere del corpo. 
Come arrivare: In treno: Stazione ferroviaria FF.SS. di Carovigno (Brindisi) dista 8 Km; Stazione ferroviaria FF.SS. di Brindisi dista 25 Km; Stazione 
ferroviaria FF.SS. di Bari (distanza 85 Km.); In aereo: Aeroporto di Brindisi distanza 18 Km.; Aeroporto di Bari distanza 95 Km.; Aeroporto di Grottaglie 
distanza 65 Km. In auto: Autostrada Adriatica (A14) - uscita Bari Nord - S.S. 16 direzione Brindisi - Uscita Pantanagianni/Morgicchio e seguire le 
indicazioni per il Resort (km. 1,7). 
Descrizione e servizi: Camere: 371 camere eleganti ed accoglienti, tutte con aria condizionata, telefono, TV LCD digitale terrestre e satellitare, 
frigobar (attrezzato su richiesta), cassetta di sicurezza, balcone o veranda attrezzata, servizi con doccia  idromassaggio e asciugacapelli. Si distinguono 
in camere Comfort con possibilità di letti aggiunti e a castello e Family Suite con due camere ed unico servizio con antibagno. Disponibili anche  
camere al piano terra per diversamente abili con doppi servizi. Ristorazione: tre sale ristorante con pasti a buffet e piatti tipici della cucina pugliese e 
nazionale, acqua e vino in dispenser inclusi. Possibilità di scelta, su prenotazione, di ristoranti all’aperto: Garden Square (solo per cena) adiacente 
alle tre sale ristorante interne e Beach Restaurant in spiaggia con buffet freddo e grigliate. Serate a tema: italiana, pugliese, cena di gala. Attività e 
servizi: SPA, Centro Congressi, ristorante, biberoneria, risto-baby, 3 bar, 2 campi da tennis, 1 campo di calcetto, 1 campo polivalente pallavolo e 
basket, 1 campo da street ball, ping pong, tiro con l’arco, 4 campi da bocce, sala fitness, percorso ginnico in pineta, lavanderia, parcheggio recintato 
illuminato. Dal 27/05 al 16/09: 2 piscine esterne di cui 1 per adulti con 3 zone idromassaggio e 1 per bambini con baby park, attrezzate con ombrelloni e 
lettini, spiaggia attrezzata con bar, servizi, docce, lettini, ombrelloni, canoe e centro velico con wind-surf e laser Pico. Spiaggia: servizio incluso (1 
ombrellone e 2 lettini per camera) presso la spiaggia dell’hotel, dista ca 900 mt, raggiungibile con 2 trenini che effettuano un servizio continuativo (sosta 
13,30-15,00). Spiaggia libera a 500 mt. A pagamento: store, edicola e tabacchi, parrucchiere, visite guidate, noleggio auto e biciclette, servizio transfer 
da/per aeroporti e stazioni ferroviarie, Centro Benessere, corsi di vela e windsurf, utilizzo notturno degli impianti sportivi. Centro Congressi: Centro 
Congressi con otto sale, da 40 a 800 posti, attrezzate con amplificazione per interni, lavagna luminosa, schermo gigante, videoproiettore, PC, freccia 
laser, microfono fisso, radio microfono, hostess di segreteria, assistenza tecnica, connettività wireless a banda larga e business Office. 

CENTRO BENESSERE 
Il Centro Benessere del Riva Marina Resort dispone di ambienti ampi ed accoglienti, delle più avanzate attrezzature e metodologie per la cura del viso e 
del corpo e di personale altamente specializzato, il tutto pensato per creare quel piacere sensoriale completo che rigenera il corpo e la mente. Nel 
Centro Benessere si effettuano massaggi rilassanti, estetici e trattamenti viso e corpo. Possibilità di utilizzo di  piscina riscaldata con idromassaggio ad 
ossigeno e getti d’acqua, percorso Kneipp, percorso vascolare, docce emozionali, doccia scozzese, sauna, bagno turco, zona relax con tisaneria e 
palestra. 

Tessera Club: (valida dal 27/05 al 23/09) include: utilizzo delle 2 piscine esterne, sala fitness, percorso ginnico, animazione diurna e serale, Mini Club, 
Junior Club, Baby Park e Risto-Baby, navetta da/per la spiaggia, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini per camera), canoe, parcheggio recintato 
illuminato, impianti sportivi, eccetto utilizzo notturno. 

"Hero Camp" 
(dai 4 ai 12 anni diviso per fasce di età) permetterà ai nostri piccoli amici di vivere una vacanza nella vacanza, con assistenti specializzate, area giochi 
attrezzata, laboratorio-teatro dei piccoli, ludoteca con giochi e videoteca.  

"iYoung" 
(dai 13 ai 17 anni) si raggrupperà per le attività sportive, balli, giochi e tornei, laboratorio di cabaret, scuola di Hip Hop, giochi di ruolo e di società. 

Animali: non ammessi. Soggiorni: da Domenica dalle ore 17 a Domenica entro le ore 10. 

PERIODI NOTTI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE 3° LETTO 3/16 ANNI  

	�������������������
�������������������� �� �������� �����	��

(*) POSSIBILITA’ DI AGGIUNGERE NOTTI DAL 10/06 AL 13/06 AD EURO 40 A NOTTE�
�
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INFANT 0/3 ANNI: GRATIS IN CULLA PROPRIA CULLA SE RICHIESTA EURO 35  A SETTIMANA OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO; - RID. LETTO 
AGGIUNTO:  4°/5°/6° LETTO 3/16 ANNI: -50%;  3°/4°/5°/6° LETTO DAI 16 ANNI -25%; - SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 15,00 AL GIORNO  
TESSERA CLUB: INCLUSA  

	�����������
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA. 

LA QUOTA COMPRENDE 
PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI  

 ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 
SERVIZIO SPIAGGIA 

TESSERA CLUB  
Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. 
 Se applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel 

Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 
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non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 
nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

 Arcipesca, sarà cura degli 
rente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

Sorriso Thermae Resort & SPA**** FORIO  Classica 
                                                                    

Posizione: in località Cuotto, dominante la baia di Citara e i Giardini Poseidon. Distanze: dal mare, ca. 400 mt.  dal centro 2 km., fermata 
Descrizione: complesso alberghiero recentemente rinnovato, composto da diversi corpi di fabbrica immersi 

nel verde, distanti dal corpo centrale da 50 a 250 mt. Camere: 132 tutte con balcone o terrazzo, eccetto alcune singole, tra Classic e 
Comfort vista mare. Junior Suite con doppio balcone vista mare o vasca idromassaggio e balcone vista mare. Depandance c/o Relais 
Villa Giusy e Villa Titina di recente ristrutturazione e raggiungibili attraversando la strada principale, rispettivamente a ca. 100 mt. e 200 mt. 
Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, TV-
condizionata dal 28/05 al 17/09. Ristorazione: colazion

camera e 
colazione. Galà dinner con musica folcloristica una volta a settimana. Servizi: hall, reception, Wi-Fi nella hall, internet point, bar, ascensore, 
snack bar. ° 
ai 37°. Pool bar, american bar e serate settimanali di piano bar. Acqua gym da Aprile a Ottobre. Parcheggio incustodito. Animali ammessi di 
piccola taglia. Si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, servizi internet, baby-sitting, noleggio accappatoio. 
Spiaggia: di sabbia di Citara raggiungibile dal sentiero privato con gradoni (400 mt.) o con navetta ad orari prestabiliti (1 km.). Sconto 20% 
c/o stabilimento balneare, escluso Agosto. Terme & Benessere: moderno reparto Thermae & Beauty Elisir convenzionato S.S.N.. Centro 
benessere con sauna, palestra, piscina 37°, a pagamento percorso benessere, trattamenti estetici e massaggi. 
 

QUOTE IN DOPPIA CLASSIC PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA BEVANDE ESCLUSE  

Periodo 
Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa 
netta 

 
Rid. 3°/4° letto 

 Rid. 3°/4°letto 
Adulti 

3/7 anni 7/13 anni 

A 04/03  03/04 700,00 51%  338,10 50%  30%  20%  

B 04/04  14/04 
22/04  05/05 

770,00 39%  466,90 50%  30%  20%  

C 15/04  21/04 770,00 50%  386,40 50%  30%  20%  

D 06/05  26/05 770,00 43%  434,70 50%  30%  20%  

E 27/05  09/06 875,00 46%  474,95 50%  30%  20%  

F 10/06  03/08 875,00 32%  595,70 50%  30%  20%  

G 04/08  25/08 980,00 15%  833,00 50%  30%  20%  

H 26/08  22/09 875,00 28%  627,90 50%  30%  20%  

I 23/09  06/10 770,00 33%  515,20 50%  30%  20%  

L 07/10  13/10 770,00 41%  450,80 50%  30%  20%  

M 14/10  10/11 770,00 54%  354,20 50%  30%  20%  

N 11/11  22/12 700,00 56%  305,90 50%  30%  20%  

O 23/12  07/01/13 875,00 36%  555,45 50%  30%  20%  

Soggiorno 13:00/10:30. 
 
Supplementi: Singola - Comfort Vista mare in 119,00 
periodi. Con pagamento diretto obbligatori: Gran Galà di Ferragosto 50 - Cenone di Capodanno 60.  Costi: Culla 0/3 anni 140, 
pasti inclusi pagamento diretto.  
 

SPECIALE TRASPORTI  

Viaggio in Bus   
Viaggio in Bus   

 
 Supplementi: Alta stagione 

 113  -  
  Partenza da Roma Termini  per Napoli 2a classe -  bambini 0/4 anni 

gratis senza posto a sedere. Supplementi partenze da altre città e prima Classe da richiedere alla prenotazione. 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del 

soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci 

Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con 

l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    

ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   

Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 

 

***  SPECIALE VIAGGI IN COMPAGNIA ***  
PONTI DI  PRIMAVERA 2012 -  TOUR in PULLMAN 

 

I TESORI DEL FRIULI E LO SPLENDORE 
DEI SUOI MOSAICI 

 

Pasqua 5-9 APRILE (5GG/4NT) – Euro 460,00 
    

Viaggio in pullman GT  – Pasti come da programma con 
bevande incluse – Visite ed escursioni 

 
 

L ’ INCANTO DELLE ISOLE BORROMEE E LE 
PERLE DEL LAGO MAGGIORE e D’ORTA 

 

21-25 APRILE (5GG/4NT) – Euro 470,00 
   

Viaggio in pullman GT  – Pasti come da programma con 
bevande incluse – Visite ed escursioni 

 

 
 

 

ISCHIA, L’ISOLA VERDE…mare e profumo di 
limoni 

Pasqua 6-9 APRILE (4GG/3NT) – Euro 330,00 

Pasqua 6-10 APRILE (5GG/4NT) – Euro 390,00 

28 APR.-1° MAG (4GG/3NT) – Euro 330,00 
 

Viaggio in pullman GT  – Traghetto a/r – Pens. Completa – 
Bevande ai pasti – Visita dell’Isola con pullman e guida 

 

 

 
  

BENVENUTI AL SUD: IL CILENTO E LA 
COSTIERA AMALFITANA: AMALFI, 

POSITANO, VIETRI SUL MARE, PAESTUM E 
NAPOLI 

 

Pasqua 6-9 APR. ( 4 GG/3NT) Euro 360,00 

28 APR.-1°MAG. ( 4 GG/3NT) Euro 360,00 
 

Viaggio in pullman GT  – Pasti come da programma con 
bevande incluse – Visite ed escursioni 

 

 
 

 

PASQUA SICILIANA A CEFALU’ con 
TAORMINA, TINDARI,  PALERMO, 

MONREALE 
 

Pasqua 5-11 APR. (7GG/6NT) – Euro 495,00 

25 APR.-1° MAG (7GG/6NT) – Euro 495,00 

Tour in Pullman G.T. + Nave Napoli-Palermo-Napoli – Hotel 
Club 4 Stelle – Pasti come da programma con bevande 

incluse – Visite ed escursioni 

  

TESORI DI PUGLIA:  TRANI, LECCE, 
ALBEROBELLO, OSTUNI,  MARTINA 

FRANCA ED IL PARCO FAUNISTICO DI 
FASANO  

 

Pasqua 6-9 APRILE (4GG/3NT) – Euro 295,00 

28 APR-1 MAG (4GG/3NT) – Euro  295,00   
   Viaggio in pullman GT  – Pasti come da programma con 

bevande incluse – Visite ed escursioni – Hotel Club 4 Stelle 

 

 
 

 

VIAGGIO IN LIGURIA 

Pasqua 6-9 APRILE (4GG/3NT) – Euro 370,00 

28 APR.-1° MAGGIO (4GG/3NT) – Euro 370,00 

 
Viaggio in pullman GT  – Pasti come da programma con 

bevande incluse – Visite ed escursioni 

 
  

LE PERLE DI ISTRIA E CROAZIA CON IL 
PARCO NAZIONALE DI BRIONI 

 

21-25 APR. (5GG/4NT) – Euro 390,00 
 

Viaggio in pullman GT  – Pasti come da programma con 
bevande incluse – Visite ed escursioni: il Parco Nazionale di 

Brioni, Pola, Cittanova, Umago, Parenzo, Rovigno 
 

 
 

TESORI DELLA TOSCANA, NELLA CULLA DEL 
RINASCIMENTO 

San Giminiano, Volterra, Vinci, Pisa, Lucca e  
le Ville Lucchesi 

 

Pasqua 6-9 APRILE (4GG/3NT) – Euro 295,00 
 

Viaggio in pullman GT da Roma – Pasti come da 
programma con bevande incluse – Visite ed escursioni 

 VIAGGIO TRA I BORGHI DELLE TERRE DI  
FAENZA, VALLE DEL SENIO E RAVENNA 

 

Pasqua 6-9 APRILE (4GG/3NT) – Euro 295,00 

28 APR.-1° MAGGIO (4GG/3NT) – Euro 295,00 

Suppl. Singola: GRATUITO (fino ad esaurimento) 
 

Viaggio in pullman GT  – Pasti come da programma con 
bevande incluse – Visite ed escursioni 

 

 
 

 
Le quote includono assicurazione Mondial Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio”   

Richiedeteci  i programmi dettagliati e / o la polizza annullamento viaggio per motivi di salute 

 

PER PRENOTAZIONI :  te l .   Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
 

NB : IL Tour Operato OTA Viaggi è in grado di organizzarvi i viaggi come sopra o a vostra 
richiesta con partenza dalle vostre città per un minimo di 45 persone. 
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non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 
 Arcipesca, sarà cura degli 

rente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci 
Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

Stella del Sud Resort*** PALINURO  
 

FORMULA APPARTHOTEL 
QUOTE IN DOPPIA PER PERSONA A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA 

(ACQUA MINERALIZZATA E VINO DELLA CASA INCLUSI) 

PERIODO 
STANDARD VILLAGGIO VILLINI RESORT 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

Tariffa 
ufficiale 

Sconto 
Tariffa  
netta 

A 06/04  12/05 434,00 20%  347,20 455,00 20% 364,00 

B 13/05  26/05 
09/09  29/09 

476,00 20%  380,80 497,00 20% 397,60 

C 27/05  16/06 560,00 20%  448,00 588,00 20% 470,40 

D 17/06  30/06 
26/08  08/09 

602,00 20%  481,60 630,00 20% 504,00 

E 01/07  14/07 672,00 20%  537,60 686,00 20% 548,80 
F 15/07  04/08 693,00 20%  554,40 742,00 20%  593,60 
G 05/08  11/08 826,00 20%  660,80 868,00 20%  694,40 
H 12/08  18/08 980,00 18%  803,60 994,00 18%  815,08 
I 19/08  25/08 826,00 18%  677,32 868,00 18%  711,76 

del giorno di partenza. 
 
Supplementi: Pasqua e Ponti 73,00 a notte - Doppia Uso Singola Standard Villaggio  in ,00 

 - Doppia Uso Singola Villini Resort  in 
8 in I - Tessera Club vedi descrizione -  Patio Vista Mare in Villaggio a camera   in 

periodi - Balcone Vista Mare in - Balcone o piccolo patio senza vista mare 
39,20 restanti periodi - Costi: Infant 0/2 anni gratis, pasti da menù, Culla  
Riduzioni: escluso supplementi, Terzo letto 2/13 anni gratis periodi A/B/C/D/E/F, 50% in G/H/I, Quarto/Quinto letto 2/13 anni 50%, 
Terzo/Quarto/Quinto letto Adulti 30% periodi A/B/C/D/E/F, 20% in G/H/I. 
 
Offerte Speciali: 
Prenota prima e risparmia: sconto del 10% per prenotazioni effettuate entro il 31 Maggio. 
Vacanza Famiglia: bambini fino a 13 anni in camera villino/villaggio con adulti, escluso periodi F/G/H/I: 
1 adulto + 1 bambino = sconto 50% sul bambino  
1 adulto + 2 bambini = 1 bambino gratis  
Sposi: 1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, periodi A/B/C/D (solo formula resort). 
Terza Età: 1 notte GRATIS ogni 7 di soggiorno, oltre 60 anni, periodi A/B/C. 
Vacanza lunga: 2 notti GRATIS ogni 14 di soggiorno, periodi A/B/C. 
 

SPECIALE TRASPORTI  

Viaggio in Bus   
Viaggio in Bus   

- - Supplementi: Alta 
  

Condizioni di noleggio da richiedere alla prenotazione 
 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : 20th Century / Ota Viaggi -   

Per informazioni e  prenotazioni:  Sig.ra Alessandra Belli Tel  06.4390985 *  Roma 
�
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���������������������������

POSIZIONE:  il villaggio di Torre del Faro è situato nei pressi del lido del Comune di Scanzano Jonico nel Metapontino, a ridosso dell’incontaminata pineta di 
Policoro (oasi WWF) che lo separa dal mare e dalla splendida spiaggia di sabbia fine. Sicuramente meta ideale per le famiglie, la struttura riesce però a 
soddisfare ogni tipo di clientela grazie alla sua posizione pianeggiante ed all’elevato numero di impianti ed attrezzature sportive sia all’interno della struttura 
che sulla spiaggia. La struttura si presta alla realizzazione di congressi, eventi e convention grazie alla presenza di ampi spazi comuni e di una sala 
climatizzata in grado di ospitare fino a 600 persone.  COME ARRIVARE: In Auto: Autostrada A1 fino a Napoli, quindi A3 fino a Potenza, superstrada fino a 
Metaponto e da qui S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria fino a Scanzano Jonico, seguire poi le indicazioni per il villaggio. Oppure Autostrada Adriatica 
A14 fino a Bari, deviazione per Taranto fino a Palagiano - termine dell’Autostrada, proseguire immettendosi sulla S.S. 106 in direzione sud Reggio Calabria 
fino a Scanzano Jonico – In Treno: Stazioni FS di Scanzano Jonico (3km), Policoro (6 km) o Metaponto (22 km). In Aereo: Aeroporti di Bari e Brindisi 
entrambi a circa 130 km. Possibilità di trasferimenti privati su richiesta e a pagamento. DESCRIZIONE E SERVIZI: Il villaggio, è stato studiato per offrirvi ogni 
svago desiderato: potrete dedicarvi allo sport, o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia di finissima e candida sabbia. Camere: 432 Camere (doppie, triple e 
quadruple). Arredate in stile semplice mediterraneo, sono spaziose, hanno servizi con doccia, telefono, ventilatore a pale, Tv  frigorifero, terrazza o patio e 
aria condizionata. Ristorante: Grande ristorante che si sviluppa sia all’interno che all’aperto a fianco della grande piscina, riparato da una piacevolissima 
copertura. Piccola colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. Vino ed acqua in caraffa a volontà ai pasti. Servizi: Grandissimo e attrezzato bar a bordo 
della piscina, boutique-bazar-artigianato, fotografo, parrucchiere (in alta stagione). A pagamento centro wellness con sauna, bagno turco e massaggi presso 
l’adiacente Hotel Portogreco. Servizi: Piscina olimpionica attrezzata sull’intero perimetro con sdraio e zone ombreggiate, vasca per bambini, calcio in erba, 5 
campi da  tennis con illuminazione notturna a pagamento, tiro con l’arco, beach volley, bocce, tennis tavolo. Noleggio biciclette e vendita di escursioni, ampio 
parcheggio recintato non custodito. Minilandia: Per i bambini 0-2 anni a disposizione la struttura attrezzata “biberoneria” per la preparazione delle pappe 
(prodotti esclusi) e pietanze preparate espressamente per i piccini da personale dedicato negli orari dei pasti principali, la domenica il servizio è fruibile a 
partire dalla cena. Assistenza pediatrica su richiesta e a pagamento. Baby sitting con prenotazione e contributo alle spese, su richiesta alla reception. 
Turlino Card: La Turlino card obbligatoria, comprende l’accesso alla biberoneria o ai pasti dal buffet in ristorante. Accesso allo spazio giochi. Nella 
biberoneria troverete:  sterilizzatore, frullatore, omogeneizzatore, fasciatoio, seggioloni, a richiesta e fino ad esaurimento disponibilità, noleggio passeggini, 
forno a micro-onde, scalda biberon, cucina con 8 fuochi, frigorifero, vettovagliato, tavoli, sedie, lavabo, seggioloni. Negli orari dei pasti principali sono a 
disposizione delle mamme brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, hamburger, pesce, affettati, latticini e frutta fresca. Non 
compresi nel forfait, omogeneizzati, latte fresco e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Spiaggia: A 600 metri dal cancelletto della stradina 
pedonale privata che porta al mare; una piacevole passeggiata che attraversa una bellissima e incontaminata pineta (Oasi WWF). Di sabbia bianca e 
finissima, attrezzata con lettini e ombrelloni (ad esaurimento dalla terza fila), canoe, windsurf, pedalò, vela e catamarano. Il mare è limpido e dolcemente 
digradante; ideale per le famiglie con bambini. La spiaggia, profondissima e lunga decine di chilometri è ideale per lunghissime passeggiate. Una navetta è a 
disposizione della clientela ad orari prestabiliti. 

HERO CAMP 2012 
L’hero Camp con la sua simpatica mascotte dà il benvenuto ai piccoli ospiti che qui troveranno spazi colorati e loro dedicati al ristorante, in piscina e in 
spiaggia. Hero camp dai 3 ai 13 anni: avvincente club per bambini con proposta di attività ludiche e ricreative divise per fasce d’età, assistenza specializzata, 
area giochi attrezzata, laboratorio – teatro, ludoteca con giochi e videoteca. Menu pensato e dedicato per i bambini che potranno pranzare e cenare in 
compagnia degli animatori in apposita area del ristorante. IYoung dai 13 ai 18 anni: club speciale per i giovani ai quali sono dedicate le attività sportive, i balli, i 
giochi e i tornei; laboratorio di cabaret, scuola di hip-hop, giochi di ruolo e di società,  

TESSERA CLUB comprende attività sportive, utilizzo dei campi sportivi diurni e notturni, piano bar, piscina, sdraio ed ombrelloni ad esaurimento, mini e baby 
club. Animazione, nel rispetto della tranquillità e delle esigenze di ognuno. Grande anfiteatro per animazione, balli e spettacoli. 
ANIMALI: Animali di piccola taglia ammessi con un supplemento da pagare in loco, è vietato l’accesso nei luoghi comuni e nella spiaggia attrezzata.  
SOGGIORNI: da domenica ore 16:00 a domenica ore 10:00 dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Sono disponibili spogliatoi con 
docce e deposito bagagli non custodito per i giorni di arrivo e partenza 

PERIODI NOTTI 
PENSIONE COMPLETA 

BEVANDE INCLUSE 
3° LETTO 3/12 ANNI  4° LETTO 3/12 ANNI  

17 GIU – 24 GIU 7 310,00 GRATIS GRATIS 
24 GIU – 01 LUG 7 335,00 GRATIS GRATIS 
01 LUG – 08 LUG 7 370,00 GRATIS GRATIS 
26 AGO – 02 SET 7 370,00 GRATIS 50% 
02 SET – 09 SET 7 310,00 GRATIS GRATIS 

INFANT 0/3 ANNI: TURLINO CARD EURO 70 A SETTIMANA OBBLIGATORIA DA PAGARE IN LOCO (CULLA E PASTI INCLUSI); - RID. LETTO AGGIUNTO:  
3°/4°/5° LETTO DAI 12 ANNI -50%; - SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 15,00 AL GIORNO - TESSERA CLUB: INCLUSA  
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OFFERTA RISERVATA AD UN NUMERO DI CAMERE LIMITATO E SOGGETTA A REVOCA. L’EVENTUALE PROLUNGAMENTO DELL’OFFERTA SARA’ 
VALUTATO DOPO LA SCADENZA DELL’OFFERTA 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON ARIA CONDIZIONATA 

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO INCLUSO AI PASTI  
 ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 

SERVIZIO SPIAGGIA 
TESSERA CLUB  

Tassa di soggiorno: i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno. Detta tassa non è prevista nelle quote riportate in tabella. Se 
applicata, dovrà eventualmente essere pagata dal cliente direttamente in hotel�
Quote iscrizione: € 20 per adulti, Ragazzi da 3 a 12 anni €.10 //  Assicurazione Annullamento da richiedere all’ atto della prenotazione 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : OROVACANZE 

Per informazioni e  prenotazioni:OROVACANZE SRL 049/773775 booking@orovacanze.it 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che 

siete soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
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Comunicazioni  ARCI PESCA FISAComunicazioni  ARCI PESCA FISA
 

NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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Riduzione adulti in 3° letto: € 50,00 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 

Le piccole Repubbliche del Baltico, l’Estonia, la Lettonia e la Lituania, antiche sedi di importanti e preziosi 

commerci lungo la “Via dell’Ambra” che dal Baltico conduceva fino a Bisanzio, offrono un’originale 

identità artistica e culturale, incorniciate da una ricca policromia di paesaggi e da una incredibile varietà di 

stili di vita. La più settentrionali è Tallin, protesa verso il Golfo di Finlandia, con un incantevole borgo 

medievale e il magico Castello di Toompea.  
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa.                  ORGANIZZAZIONE TECNICA : BarBur VIAGGI il Tour Operator di fiducia dell’Arcipesca.Fisa   

Per informazioni e  prenotazioni: Tel : 049 8764278 BarBur Viaggi  e-mail:  info@barburviaggi.com  
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa.                  ORGANIZZAZIONE TECNICA : BarBur VIAGGI il Tour Operator di fiducia dell’Arcipesca.Fisa   

Per informazioni e  prenotazioni: Tel : 049 8764278 BarBur Viaggi  e-mail:  info@barburviaggi.com  
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 

l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, sarà cura degli 

interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci dell’ 

Arcipesca Fisa.                  ORGANIZZAZIONE TECNICA : BarBur VIAGGI il Tour Operator di fiducia dell’Arcipesca.Fisa   

Per informazioni e  prenotazioni: Tel : 049 8764278 BarBur Viaggi  e-mail:  info@barburviaggi.com  
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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NB: Si rende noto ai soci  partecipanti, che l’Arci Pesca Fisa , non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero 

verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura 

direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Arci Pesca Fisa riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i socie nella RETE Arcipesca, 

sarà cura degli interessati  entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è 

soci dell’ Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : Fuada Tour T.O 

Per informazioni e  prenotazioni:FUADA TOUR T.O : Sig.ra-Carmen e Sig. Adelet - tel 06 40501946 
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non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi 

nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente 
 Arcipesca, sarà cura degli 

rente per la prenotazione e il relativo pagamento, facendo presente che si è soci 
Arcipesca Fisa..                                                    ORGANIZZAZIONE TECNICA : IMPERATORE TRAVEL  
Per informazioni e  prenotazioni: Ida Restituto - Tel. 081/3339550 Imperatore Travel  

Villette di Baia Grecale LAMPEDUSA   Casual           
    

Posizione: in località Cala Grecale, a strapiombo sul mare. Distanze: dal mare, 150 mt. Cala Creta, scogliera - dal centro, 2,5 km. Descrizione: villette 
semplici in stile mediterraneo. La struttura propone formula residence e hotel con prima colazione e riordino giornaliero. Appartamenti/Camere: Standard 
matrimoniale, Superior e Vista Mare in Mono e Trilo, con patio la maggior parte vista mare. Dotazioni: servizi, cucin
incluso solo per la formula residence. Mono 2/3: soggiorno con letto matrimoniale e possibilità di letto aggiunto. Trilo 4/5: soggiorno con letto singolo, 
camera matrimoniale, cameretta con letto a castello. Ristorazione: 

Servizi: check-in c/o ufficio in zona Cala Creta. Trasferimenti in arrivo e partenza. 
Animali non ammessi. Non si accettano carte di credito. A pagamento: bevande, consumazioni extra, lettini c/o Marina di Cala Creta. 
 

QUOTE IN DOPPIA STANDARD PER PERSONA A SETTIMANA IN CAMERA E COLAZIONE   

PERIODO 

STANDARD RIDUZIONI 

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 
2/12 ANNI 
3° LETTO 

2/12 ANNI 
4° LETTO 

ADULTO 
3°/4° 
LETTO 

A 26/05  08/06 175,00 25%  131,25 100% 50%  20%  

B 09/06  22/06 
08/09  06/10 

280,00 25%  210,00 100% 50%  20%  

C 
23/06  27/07 
01/09  07/09 

336,00 25%  252,00 100% 50%  20%  

D 28/07  03/08 385,00 25%  288,75 100% 50%  20%  

E 04/08  10/08 
25/08  31/08 

490,00 25%  367,50 50%  50%  20%  

F 11/08  17/08 790,00 25%  592,50 50%  50%  20%  

G 18/08  24/08 590,00 25%  442,50 50%  50%  20%  

     
Soggiorno 14:00/10:00, sab/sab. 
Supplementi: Superior ,25 - Vista Mare  52,50 - Angolo Cottura 37,50 - Singola 20% dal 26/05 al 08/06 e dal  03/09 al 07/10, 
40% dal 09/06 al 31/08. Costi: Culla 0/2 anni  35 su richiesta, pagamento diretto, pasti esclusi 
 

QU OTE AD APPARTAMENTO A SETTIMANA SOLO LOCAZIONE  
                                                 

PERIODO 
   MONO 2 PAX       TRILO 4 PAX  

Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta Tariffa ufficiale Sconto Tariffa netta 

A 
12/05  25/05  
06/10  13/10 

290,00 25% 217,50 370,00 25%  277,50 

B 26/05  08/06  370,00 25% 277,50 455,00 25% 341,25 

C 09/06  22/06  415,00 25% 311,25 498,00 25% 373,50 

D 
23/06  27/07  
01/09  05/10  

560,00 25% 420,00 680,00 25% 510,00 

E 28/07  03/08  745,00 25% 558,75 965,00 25% 723,75  

F 04/08  10/08 825,00 25% 618,75  1.049,00 25% 786,75 

G 11/08  17/08  995,00 25% 746,25 1.219,00 25% 914,25 

H 18/08  24/08  940,00 25% 705,00 1.135,00 25% 851,25  

I 25/08  - 31/08  825,00 25% 618,75  1.049,00 25% 786,75  

    Soggiorno 17:00/10:00 sab/sab. 
 
Supplementi: Quinto/Sesto letto aggiunto   
Supplementi pagamento diretto: Obbligatori: Forfait settimanale per persona (consumi energetici, biancheria letto/bagno, cucina con cambio 

l 3° letto - Pulizia finale  - Facoltativi: Culla 
richiesta. 
 

VOLI CHARTER O DI LINEA 
AEROPORTI DI PARTENZA GIORNO PARTENZA VOLO  QUOTA NETTA 

MALPENSA    SABATO 26/05  06/10  202,40 
VERONA  SABATO 26/05  06/10 202,40 
BOLOGNA  SABATO 26/05  06/10 202,40 
BERGAMO   SABATO  19/05  13/10 202,40 
RIMINI  SABATO 26/05  06/10  202,40 
LINATE * SABATO/DOMENICA  02/06  30/09 202,40 

FIUMICINO *  SABATO/DOMENICA  02/06  30/09 174,80 
Costo Infant/bambini - 
Supplementi: alta stagione  
* VOLI DI LINEA 
Speciali tariffe nette con disponibilità limitata e valide per soggiorni di minimo 7 notti 
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