CIRCOLARE CARICENTRO APSA ASD – IL CIRCOLO
N. 16102

9 giorni - 7 notti – VOLO SPECIALE DA MALPENSA
Dal 12 al 20 Dicembre 2016
1° giorno – MALPENSA/MALÉ
Ore 19.00 ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo formalità di imbarco e partenza con volo
speciale per MALÉ alle ore 21.30 (Neos) compagnia aerea e orari soggetti a riconferma fino a 24 H prima della
partenza. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno – MALÉ
Arrivo alle ore 10.50 a MALÉ, sbarco e trasferimento con barca veloce ad Alimatha’ (atollo di Vaavu).
Sistemazione nelle camere riservate al BRAVO CLUB villaggio con animazione e trattamento di pensione
completa con bevande. Pernottamento
Dal 3° all’ 8° giorno
Trattamento di pensione completa con bevande. Giornate a disposizione per soggiorno balneare in queste candide
oasi sospese nel blu. L’orizzonte è la sola linea di confine tra cielo e mare, il blu è il colore predominante e
nasconde un arcobaleno sottomarino di pesci e coralli. Difficile descrivere altrimenti i numerosi atolli che come
stelle si raccolgono nelle acque dell’Oceano Indiano. Un paradiso immaginario dove ciò che conta è solo un
paradisiaco presente. Possibilità di praticare sport d’acqua e di escursioni nelle isole vicine ancora abitate dalla
popolazione locale.
9° giorno – MALÉ/MALPENSA
Prima colazione in hotel e, in tempo utile, trasferimento in barca veloce all’aeroporto di MALÉ. Operazioni di
imbarco e partenza con volo speciale Neos NO 0141 per Malpensa alle ore 13.25. Pasti e rinfreschi a bordo.
Arrivo a MALPENSA alle 22.50.
(voli Itc soggetti a variazione compagnia e orario )
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (min. 15 Partecipanti)
SOCI
€ 1.835,00
Altri partecipanti
€ 1.865,00
Supplemento camera singola (secondo disponibilità)
€
555,00
Supplemento polizza annullamento (obbligatoria)
€
65,00
Supplemen over water (facoltativo e secondo disponibilità)
€
200,00
Supplemento per bus per il trasferimento da Bologna a Milano Malpensa a/r a raggiungimento minimo paganti
15
€
150,00
LA QUOTA COMPRENDE: voli speciali ITC Malpensa/Malé/Malpensa in classe economy - tasse aeroportuali
italiane - Security tax - franchigia bagaglio kg.15 - pasti e rinfreschi a bordo degli aerei - trasferimenti da/per
l’aeroporto di Malé in barca veloce - sistemazione Bravo Club in beach bungalow camere doppie con servizi trattamento di All Inclusive - tasse e percentuali di servizio - assicurazione medico/bagaglio Erv - quota di
iscrizione - Materiale di cortesia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra personali, mance e facoltativi in genere - quanto non espressamente
menzionato alla voce “la quota comprende” - tasse di soggiorno da pagare in loco (6 dollari a persona al giorno)
- Assicurazione annullamento Erv (obbligatoria) non include le malattie pregresse, chiedere estratto polizza in
agenzia - Supplemento per Idrovolante Malé Alimatha a/r (facoltativo) € 220,00 a persona - pullman da Bologna
a Milano Malpensa a raggiungimento min paganti.

DOCUMENTI per i cittadini italiani maggiorenni e residenti in tialia: passaporto elettronico con validità
residua di 6 mesi oltre la data di rientro del viaggio. Per i minori chiedere alla propria questura
Per i cittadini straniere chiedere al proprio consolato
NOTE:

Qualora, per variazioni degli operativi aerei, il primo o l’ultimo pasto non venissero forniti, nessun
rimborso sarà riconosciuto.

Adeguamento carburante e dollaro 20 gg prima della partenza
BRAVO CLUB ALIMATHA
Più che mai c’è identità totale tra villaggio e territorio nel caso del Bravo Alimathà, che prende il nome dall’isola
su cui si estende per intero, all’interno dell’atollo di Vaavu, in mezzo all’Oceano Indiano. Il segreto è saper
rendere l’ospitalità allo stesso tempo discreta ma perfetta come sempre, perché è quasi superfluo specificare che
a dominare è la natura, a partire dalla bellissima barriera corallina che si può ammirare con impareggiabili
escursioni.
Comfort Bravo un mix ideale tra relax e vita da villaggio, su un atollo delle Maldive da togliere il fiato per la
bellezza. Il Bravo Alimathà circondato da un mare incantevole, una spiaggia bianca di sabbia finissima e dalla
coloratissima barriera corallina, tutta da scoprire con divertenti uscite di snorkeling o suggestive immersioni
organizzate dal centro diving. Il villaggio si trova nell’atollo di Vaavu, a non molta distanza dalla linea
dell’equatore. Dista 65 km dall’aeroporto di Malé e il trasferimento in barca dura circa 1 ora e 30 minuti, variabile
a seconda delle condizioni del mare. È possibile raggiungere il complesso anche in idrovolante, con un
trasferimento della durata di 20 minuti circa. Il villaggio è composto da beach bungalow e garden bungalow, tutti
con i tetti ricoperti da foglie di palma intrecciate e da over water bungalow, costruiti su palafitte sulle acque
dell’Oceano Indiano. Nel dettaglio troviamo: 96 beach bungalow (massimo 4 adulti), immersi nel verde, dotati
ciascuno di un proprio patio in legno e affacciati sulla spiaggia; 34 over water bungalow con terrazza sul mare
(massimo 3 adulti, a partire dai 12 anni compiuti), che si affacciano sulla splendida laguna dell’isola; 26 garden
bungalow (massimo 3 adulti), anch’essi dotati di patio in legno e affacciati su un piccolo giardino a loro riservato.
Tutti i bungalow dispongono di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto,
frigobar, ed hanno in dotazione due lettini in spiaggia. La cassetta di sicurezza e le consumazioni del minibar
sono a pagamento. Effetto Bravo. I servizi offerti dal Bravo Alimathà contribuiscono a rendere la vacanza ancora
più esclusiva. Si può decidere di rilassarsi sulla spiaggia di sabbia bianca finissima, dotata di lettini, ondine e teli
mare, oppure scegliere di praticare a piacimento le innumerevoli proposte sportive: windsurf, canoa, beachvolley, pallavolo, beach-tennis, bocce, ping-pong, calcio balilla, palestra, campo da calcio a 5 e un campo da
tennis in erba sintetica. Alcuni servizi sono a pagamento, come il noleggio di boccaglio, maschera e pinne per lo
snorkeling, la pesca al bolentino e al traino in barca e il centro diving. È inoltre possibile noleggiare racchette da
tennis, catamarani e dhoni, tipiche imbarcazioni delle Maldive. Nel resort è presente un’area TV e un’area
dedicata ai bambini e ai teenager. A pagamento: uno shop bazar, una boutique, un centro massaggi e un piccolo
negozio di attrezzatura subacquea. Sono altresì a pagamento telefono o fax e connessione internet Wi-Fi. È infine
sempre presente sull’isola un posto di primo soccorso. La formula Tutto Incluso consente di gustare le tante
prelibatezze della cucina Bravo presso il ristorante principale, con bevande incluse durante i pasti (acqua in
caraffa, vino bianco, soft drink e birra serviti in bicchiere, caffè all’americana e tè). È inoltre attivo un servizio di
open bar con aperitivi, cocktail e bevande alcoliche servite in bicchiere presso il bar della struttura con
appuntamenti per spuntini dolci e salati. A pagamento troviamo bevande in bottiglia e in lattina, bevande alcoliche
e superalcoliche di marche primarie e internazionali, succhi e frullati di frutta fresca, frappè, caffè espresso,
cappuccino e gelati. Sono a pagamento anche le consumazioni dopo le ore 24 e tutto quanto proposto dal menù
del Barabaru Cafè (su prenotazione).

Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (per posta Via Generale Dalla Chiesa 13 - fax 055/691260 –
e-mail catia@caricentro.it) l’unito tagliando ENTRO E NON OLTRE 30 SETTEMBRE 2016 allegando
l’assegno relativo alla quota caparra di € 300,00 pro-capite per i Soci intestato a Caricentro e l’autorizzazione
all’addebito in conto corrente (SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
per il saldo in DUE RATE.
Per gli altri partecipanti NON SOCI, la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di
Caricentro.
Saldo con assegno intestato a “Frigerio Viaggi S.r.l.”

Organizzazione tecnica: Alpitour in collaborazione con Frigerio Viaggi Bologna
(per le condizioni di viaggio fare riferimento al catalogo Mari e paesi Lontani Estate 2016 Alpitour).
Programma non predisposto alla diffusione
prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
fbaldisserri@frigerioviaggi.com
www.frigerioviaggibologna.com

Firenze, settembre 2016

SEZIONE SOGGIORNI
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

9 giorni - 7 notti – VOLO SPECIALE DA MALPENSA
Dal 12 al 20 Dicembre 2016
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto e allega la quota pro-capite di € 300,00 quale quota caparra, con assegno
intestato a Caricentro.
Per gli altri partecipanti allega quota di € 300,00 pro-capite in contanti.
Saldo con assegno intestato a “Frigerio Viaggi S.r.l.”
 Autorizza a ritirare il saldo in DUE RATE sul proprio c/c

ATTENZIONE! IL NOME SOTTOSCRITTO DEVE ASSOLUTAMENTE
CORRISPONDERE AL DOCUMENTO DELL’ESPATRIO
(es. si iscrive Rossi Maria e sul documento appare Rossi MARIA ANTONIA)

1

2

3

4

□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro (per i Soci e loro familiari)
□ allego € _____________in contanti per altri partecipanti a titolo di caparra
□ allego copia del passaporto

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ

MALDIVE - 1° rata

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)

Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ:

MALDIVE - 2° rata

Firma____________________________

