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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
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alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estera 

 

Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 
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alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estera 

 

Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 



 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 
Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica SunSeeker Milano 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 3.8.1988, n. 269 – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 

alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estera 

 

Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 



 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 
Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica SunSeeker Milano 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 3.8.1988, n. 269 – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 

alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estera 

soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 

 
I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 25.310 Sicilia Arenella sett/ototbre 2021 il cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma 
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Sicilia- Siracusa VOI Arenella Resort 4* 

26 settembre - 3 ottobre 2021 
870,00 € a persona camera doppia min. 25 pax 

Suppl sing 100,0 € Limitati – polizza integrativa Top booking Covid 9,00 € persona 

Programma di massima agg. al 30.07.2021 SIRACUSA Luogo affascinante e suggestivo che Cicerone definì “la più 

bella città della Magna Grecia”, porta intatti i segni della sua storia di capitale culturale a partire dall'età greca sino 

al periodo rinascimentale e barocco. Patrimonio Unesco dal 2005, la città sorge nella cornice di un suggestivo porto 

naturale, chiuso a levante dall’isola di Ortigia. IL VIAGGIO VOLO SPECIALE per CATANIA da: Milano Malpensa 

(durata circa 1 ora e 45 minuti). Trasferimento in pullman dall’aeroporto al Villaggio di Km 70 (durata circa 1 ora). 

IL VILLAGGIO POSIZIONE Immerso in un’area di verde naturalistico di incomparabile bellezza si estende su un 

terreno di 65 ettari. Si trova a circa 10 chilometri dalla bellissima città di Siracusa. SPIAGGIA La spiaggia riservata, è 

attrezzata di ombrelloni e lettini, fino a esaurimento; è raggiungibile con una passeggiata oppure con un 

caratteristico trenino-navetta gratuito. E’ disponibile un’altra piccola cala di sabbia e ciottoli, che ospita la base 

nautica oltre a gradevoli piattaforme in legno con gradini per la discesa direttamente al mare, e attrezzate con 

ombrelloni e lettini, fino a esaurimento. Teli mari disponibili su cauzione. LE CAMERE Le 430 camere dispongono di 

asciugacapelli, aria condizionata, Wi-Fi, TV satellitare, cassetta di sicurezza, frigobar (rifornimento su richiesta a 

pagamento), terrazzo o patio attrezzato. Le Classic molto spaziose e colorate (quadruple costituite da 1 soggiorno 

con 2 letti singoli, 1 camera doppia e 1 bagno). Le Family Classic costituite da 2 ambienti separati da una porta e 1 

bagno. Le doppie Comfort situate nel corpo centrale; le Superior con zona living e zona notte con letto 

matrimoniale e due TV satellitari (le triple e quadruple sono costituite da soggiorno, camera da letto ed un bagno). 

Gli ospiti di queste camere hanno inclusi un ombrellone e due lettini per camera riservati in 1°, 2° o 3° fila in 

spiaggia, oppure postazione riservata alle piattaforme Solarium (a scelta del cliente), minibar con bevande incluse 

(primo rifornimento), set preparazione caffè/tè, cambio dei teli mare (su richiesta), 2 accessi a persona/a soggiorno 

nel centro benessere. Infine le Superior junior suite costituite da un’ampia zona living, 1 bagno ed una zona notte 

con letto matrimoniale e due TV satellitari. Oltre ai servizi inclusi nelle camere superior, offrono in aggiunta un 

ombrellone e due lettini riservati in 1° fila garantita in spiaggia, accesso giornaliero al centro benessere per gli 

occupanti a partire dai 12 anni, transfer gratuiti andata e ritorno per Siracusa (3 trasferimenti/persona per 

soggiorni di minimo 7 notti). RISTORANTI E BAR 2 ristoranti, pizzeria a bordo piscina. Sono presenti due bar 

all’interno del corpo centrale ed un bar in piscina (apertura a discrezione della direzione) un ristorante e bar presso 

la spiaggia, con rosticceria e self-service (a pagamento) con ampi spazi interni e verande sul mare. PORT E SERVIZI  
2 piscine per adulti con zona per bambini con zona solarium completamente rinnovata. 2 campi da bocce in sabbia, 

2 campi di calcetto in erba sintetica, un campo da tennis (illuminazione a pagamento), un campo da beach volley, 

area tiro con l’arco, ping-pong. Noleggio biciclette e auto (a pagamento). Base nautica attrezzata con windsurf, 

canoe, catamarano. Centro Benessere attrezzato con piscina da nuoto, area relax, sauna e bagno turco, 

idromassaggio, in & outdoor fitness, coiffeur (su richiesta), trattamenti estetici e massaggi, tisaneria. Non è 

consentito l’accesso ai minori di 12 anni. Outdoor fitness dotato di: panca multifunzione, panca bilanciere, panca 

manubri, 2 cyclette. Ampie sale soggiorno, bazar, edicola, giochi per bambini, sportello Bancomat. Free Wi-Fi in 

tutta l’area. Parcheggio. Servizio medico interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce orarie prestabilite, 

reperibilità a pagamento. Navetta per Siracusa e Ortigia due volte al giorno (eccetto la domenica) a pagamento. 

Dog park, sono ammessi animali di piccola taglia e massimo 10 kg di peso. ANIMAZIONE E MINICLUB Sono previste 

alcune attività di animazione come ginnastica, tornei di carte e mini-club, animazione serale con musica live. 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE Comprende: prima colazione internazionale, pranzo e cena con acqua, 

vino della casa, birra e soft drink alla spina ai pasti; durante il giorno dalle 10 alle 24 consumo illimitato di acqua, 
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soft drink, succhi (la formula tutto incluso soft non è valida presso il bar-ristorante a mare). Appuntamento snack 2 

volte al giorno. A pagamento: caffetteria, alcolici, gelati e tutte le bevande in bottiglia e lattina. ALTRE 
INFORMAZIONI Teli mare: su cauzione di € 20 ciascuno (cambio a pagamento, € 2 a cambio) Carte di credito: sono 

accettate le principali carte di credito Servizio Medico: interno alla struttura dal 13/6 al 26/9, gratuito in fasce 

orarie prestabilite, reperibilità a pagamento. Animali: ammessi di piccola taglia e massimo 10 kg di peso al costo di 

€ 50 settimanali (escluse aree comuni). Wi-Fi: connessione gratuita in tutta l’area ESCURSIONI ORTIGIA, NOTO, 

MODICA E RAGUSA, ETNA E TAORMINA (informazioni dettagliate all’interno del resort). MASSIMA OCCUPAZIONE 
DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA Camera Classic = 5 adulti e 1 culla, Camera Family = 4 adulti e 1 culla 

(minimo 3 persone), Camera Superior = 4 adulti, Camera comfort = 2 adulti e 1 infant, Junior Suite = 2 adulti, 1 

bambino e 1 infant (culla), COSTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO Tassa di soggiorno € 2 al giorno per massimo 

4 notti (sono esenti i minori entro il 12° anno di età e i maggiori di anni 80). LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: 

Viaggio aereo da Milano con volo speciale; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali ed Ets; trasferimenti 

dall’aeroporto al villaggio e viceversa con assistenza e bus G.T.; sistemazione in camera doppia classic; trattamento 

di soft all inclusive; servizio spiaggia (dalla 3° fila); assistenza in loco; oneri di gestione carburante e valute; 

pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento Polizza Base** (Gruppo Alpitour); **LA POLIZZA BASE 

prevede: Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi 

certificabili. Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h 

Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a € 1.000 in Italia. LA 

QUOTA NON COMPRENDE: Polizze facoltative; mance ed extra personali; tassa di soggiorno; tutto quanto non 

espressamente indicato nella quota comprende. CONDIZIONI GENERALI VALIDITÀ DELLE QUOTE: Per tutto quanto 

non espressamente indicato, fare riferimento alle “Condizioni Generali di Vendita di Pacchetti turistici” pubblicate 

sul catalogo individuale ALPITOUR attualmente in corso di validità a cui il viaggio si riferisce. PAGAMENTI: Acconto 

del 30% per persona alla conferma del gruppo Saldo 30 giorni prima della partenza PENALI PER RECESSO DEL 
CLIENTE Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del 

viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni 

richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso 

del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio 

del viaggio/soggiorno, provocherà: - l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo 

totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione del Premio Individuale Assicurativo, che 

non sono in nessun caso rimborsabili; - l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di 

una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla data di inizio del 

viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero 

che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito: Annullamenti parziali inferiori al 30% del totale gruppo  

▪ 10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza – franchigia del 10% 

▪ 20% da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza ▪ 50% da 14 a 7 giorni di calendario prima della partenza 

▪ 80% da 6 a 3 giorni di calendario prima della partenza▪ 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Nessun rimborso è previsto per la quota del volo che, una volta confermato, ha una penale del 100%. 

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati.  

N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed 

eventuali festività. 

Operativo volo provvisorio: 
26/9/2021 Milano Malpensa  7:00   Catania   8:45   

03/10/2021 Catania   9:35  Milano Malpensa  11.25 
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