Ar a b a F e n ic e

cralaraba@ gma il.co m fax 049 8252422

SOGGIORNO MARE IN TOSCANA
LIFE RESORT GARDEN TOSCANA
MESE DI GIUGNO 2019

Proponiamo ai soci due settimane al mare in Toscana presso il Life Resort Garden Toscana
a San Vincenzo (Livorno). Se ci sarà un sufficiente numero di adesioni che richiedono il
transfer in pullman da Padova ci si attiverà per il noleggio diversamente i soci potranno
raggiungere la località anche con mezzi.
Periodi settimanali di soggiorno da domenica a domenica:
dal 16 al 23 giugno e da 23 al 30 giugno 2019.
Nella seconda settimana però abbiano poche camere a disposizione ed è riservata a chi
prenota il periodo di due settimane dal 16 a 30 giugno (15 giorni)

QUOTA IN CAMERA DOPPIA 16/23 GIUGNO 2019 € 565,00
QUOTA IN CAMERA DOPPIA 16/30 GIUGNO 2019 € 765,00
Se potrà valutare la possibilità di noleggiare un pullman per il transfer A/R da Padova al
villaggio se ci sarà un numero adeguato di richieste (barrare l’opzione transfer sul modulo
di adesione).

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Percorso Consigliato da Padova : Percorrere la A13 in direzione Bologna In prossimità di Bologna, Prendere
A14 / E45 in direzione di A14 Bologna - Borgo Panigale – Casalecchio - Continuare a destra : A14 in
direzione di: E35 - A1 – Firenze Bologna Casalecchio - Prendere A1 / E35 in direzione di: Firenze – Arrivati
a Firenze prendere l’uscita in direzione di Firenze Scandicci - Girare a destra : Strada Grande
Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione di: Pisa Livorno Scandicci Centro- Continuare su : Strada
Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione di: Pisa Livorno – Dopo 66 km Girare a destra
sulla A12 / E80 in direzione di: Genova – Roma – Firenze - Continuare su: A12 / E80 in direzione di
Rosignano / Roma – Dopo 30 km prendere l’uscita in direzione San Vincenzo Nord- Girare a Sinistra in
direzione Piombino/San Vincenzo – In prossimità di San Vincenzo, girare a sinistra sulla SP39 –
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Attraversare San Vincenzo- Alla rotonda, prendere la 1° uscita: SP23- Continuare su via della Principessa, al
m 17,5 sulla sinistra troverete il Garden Club Toscana
1° GIORNO: Dalle Ore 17.00 consegna camere presso il LIFE RESORT GARDEN TOSCANA San
Vincenzo Livorno (Via della Principessa km 17,5). Sistemazione nelle camere riservate, cena e
Dal 2° al 7°o 14 GIORNO: SOGGIORNO MARE
Trattamento di SOFT INCLUSIVE che comprende:
07.30-10.00 Prima colazione con ricco servizio a buffet
12.30-14.00 Pranzo con ricco servizio a buffet, acqua, vino e soft drink in caraffa alla mescita.
19.30-21.00 Cena con ricco servizio a buffet, acqua, vino e soft drink in caraffa alla mescita.
Inoltre open bar dalle ore 10 alle 0re 23 con consumo illimitato di acqua naturale e gassata, soft drink
(cola, aranciata, tonica) tè freddo, 2 tipi di succhi,1 tipo di granita il tutto da dispenser (valido per il
bar centrale non quello alla spiaggia)
Attenzione: sono esclusi da Soft Inclusive gli alcolici, la caffetteria ed i prodotti confezionati (gelati,
bibite ecc.)
A cena disponibile anche il ristorante “La Piazzetta” – con menù à la carte (a pagamento e con
prenotazione obbligatoria).
L’equipe di assistenti locali saranno lieti di presentarvi la struttura alberghiera ed i sevizi che l’hotel vi offrirà
durante il vostro soggiorno. L’assistente Valtur sarà a vostra disposizione per tutta la durata del soggiorno.
In Bacheca troverete segnalati gli orari per la Santa Messa la domenica. Per gli amanti del sole, mare e
relax la Toscana vi attende! Inoltre lo staff di animazione dell’hotel allieterà le vostre giornate con giochi e
spettacoli serali.
8° o 15 °GIORNO: SAN VINCENZO – RIENTRO
Prima colazione in hotel. Dalle ore 10.00 check out delle camere.
12.30-14.30 Pranzo con ricco servizio a buffet, acqua, vino in caraffa, alla mescita inclusi. Aperto anche a
pranzo (soggetto a condizioni climatiche) lo snack Bar “La Pineta” in
prossimità della spiaggia con scelta limitata di antipasti, griglia e insalate. Nel
pomeriggio partenza per il rientro.
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DI PARTECIPAZIONE IN BASE DOPPIA.
Soggiorno
N.
Quota
Supplem. 3.letto
Riduz. 3.
DomenicaNOTTI
per
Camera
bimbo 3/13 letto
Domenica
persona Singola
anni n. c.
13/18
in
in classic
anni n. c.
doppia
in classic
classic
16/06-23/06/19
7
€ 545
€ 275
GRATIS
50%
23/06-30/07/19
7
€ 720
€ 365
GRATIS
50%
Family room su richiesta e con supplemento.

Riduz.4.
letto 3/13
anni n. c.
in classic

Riduzione
3°/4° letto
ADULTO

50%
50%

30%
30%

Il soggiorno inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le
ore 10:00 del giorno di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:










Sistemazione il Life Resort Garden Toscana in camera doppia con servizi privati per sette notti;
Trattamento di Soft Inclusive, inizio con la cena e termine con il pranzo;
Tessera Club
Serate a tema.
Uso delle attrezzature e dei servizi dell’hotel;
Servizio spiaggia con lettini e ombrelloni, teli mare (con cauzione);
Assistenza alla reception di personale specializzato durante il soggiorno
Assicurazione base spese medico e bagaglio.
Assicurazione ann.to viaggio € 20,00 una settimana € 45,00 due settimane

NON COMPRENDE:
 Extra di carattere personale, Bevande extra se non specificate nel trattamento della struttura, Visite,
escursioni individuali facoltative prenotabili e pagabili in loco;
 Transfer A/R da Padova al villaggio salvo numero considerevole richieste.
 Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1,50 al giorno a persona a partire dai 12 anni;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’, I MINORI DI 15 ANNI DEVONO
ESSER IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI NASCITA (TESSERINO BIANCO) O ESSERE
INSERITI NEL PASSAPORTO DI UNO DEI GENITORI.

Organizzazione Tecnica: Primarete Viaggi e Vacanze - Padova
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice: cell. 345 5787523 fax 049 8252422
Fabris Ennio ufficio Banche tel. 049 69992378

SCADENZA ADESIONI 20 FEBBRAIO 2019
Life Resort Garden Toscana- San Vincenzo- (Li)
LOCALITA’: Situato a San Vincenzo, antica terra etrusca, circondata da un territorio ricco sia dal punto di
vista enogastronomico che culturale, è inserito in un contesto ineguagliabile, immerso in un giardino di 14
ettari caratterizzato dalla ricca vegetazione mediterranea. La posizione e la completezza dei servizi lo
rendono la meta ideale per una vacanza all'insegna del relax, dello sport e del divertimento per tutti.
SISTEMAZIONE: 430 camere, tutte dotate di servizi, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di
sicurezza, mini frigo, patio o terrazzino attrezzato. Si distinguono in Classic per 2/4 persone (le quadruple
con divano letto a castello) e Family Room costituite da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli e
servizi in comune.
RISTORAZIONE: SOFT INCLUSIVE che comprende: pensione completa con bevande incluse ai pasti
(acqua naturale e gassata, vino e soft drink da dispenser) open bar dalle 10 alle 23 con consumo illimitato di
acqua naturale e gassata, soft drink (cola, aranciata, tonica) tè freddo, 2 tipi di succhi, 1 tipo di granita, il
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tutto da dispenser ( valido per bar centrale e non in spiaggia) Sono esclusi dal Soft Inclusive gli alcolici , la
caffetteria, i prodotti confezionati come bibite, gelati ecc.
Biberoneria (facoltativa, a pagamento): spazio attrezzato per la preparazione delle pappe a cura delle
mamme. All’orario dei pasti sono forniti alimenti base quali brodo vegetale, brodo di carne, carne e pesce al
vapore, prosciutto cotto, formaggini. Le mamme potranno integrare con i loro prodotti. Non sono forniti
omogeneizzati e prodotti specifici per l’infanzia.
SERVIZI: 3 Ristoranti, 3 bar, di cui uno in piazzetta e uno in pineta, in prossimità della spiaggia, bazar, teatro
coperto con capienza fino a 800 posti; 3 sale conferenze modulabili fino a 500 posti, parcheggio interno non
custodito. 2 piscine, di cui una per i bambini, 16 campi da tennis in terra battuta, palestra attrezzata
TECNOGYM®, percorso vita in pineta, calcetto, basket, pallavolo, beach volley e beach tennis, bocce e ping
pong. In spiaggia: canoe, vela, winsurf, tavole da SUP. Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal
servizio (massimo 3 utenze per camera).
SERVIZI A PAGAMENTO Baby sitting, sala giochi particolarmente attrezzata con ad esempio uno dei più
famosi minigolf tridimensionali d’Europa, bowling, pista indoor di auto e moto elettriche per bimbi; utilizzo dei
campi e delle attrezzature sportive (ad esclusione di quanto compreso nella tessera club) corsi sportivi
collettivi e individuali, noleggio mountain bike.
CENTRO BENESSERE: un'area di 700 mq con sauna finlandese, bagno turco, bagno mediterraneo, area
relax del sale, cascata di ghiaccio, piscina con getti e lame d’acqua e lettini idromassaggio. A disposizione
degli ospiti anche 5 cabine trattamenti tra cui 1 per coppia, 1 per estetica e 1 lettino hot sand, water
paradise, 2 docce a soffione ed area relax con angolo tisaneria.
ANIMAZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVE Animazione diurna con giochi, tornei e corsi collettivi di tutti gli sport
praticati; alla sera presso l’imponente teatro coperto da oltre 800 posti andrà in scena il corpo di ballo del
Garden Toscana. Inoltre musical, spettacoli di varietà, international cabaret, piano bar, live music, dj se t e
feste.
Infant Club per i bambini dai 6 ai 23 mesi, le nostre animatrici si prenderanno cura di loro coccolandoli,
proponendo giochi stimolanti per la prima infanzia e momenti all'aria aperta.
Chicco Club e Baby Club offrono per bambini dai 2 ai 4 anni assistenza ed attività ludiche in area riservata.
Kids e Mini Club per bambini dai 5 ai 10 anni con animazione, tanti giochi, sport e servizio di ristorazione
con menù dedicato ai bambini.
Young Club e Boys & Girls 11/17 anni, per una vacanza all'insegna del divertimento con feste in spiaggia,
tornei, numerose attività da condividere con nuovi amici. Un'atmosfera giovane e coinvolgente, sotto l'occhio
attento dell'equipe.
TESSERA CLUB Include: un ombrellone e 2 lettini presso la spiaggia (ad esaurimento), una prova gratuita
collettiva di vela, canoa e windsurf, un torneo sportivo a settimana animazione diurna e serale per adulti e
bambini, utilizzo campo da tennis per un’ora al giorno per camera, secondo disponibilità.

Escursioni (Facoltative prenotabili e pagabili in loco)
Bolgheri e Castagneto Carducci (mezza giornata) Partenza con guida multilingue e bus gran turismo.
Dopo mezz’ora di strada arrivo al famoso viale di cipressi di memoria carducciana. Percorso del viale con i
suoi maestosi 2540 cipressi e raggiungimento del castello feudo dei Della Gherardesca . Visita guidata del
borgo, dove vedremo anche la casa ed il cimitero di nonna Lucia e la casa della bionda Maria. Fine della
visita guidata di circa un’oretta e tempo libero per passeggiare nei tipici vicoli. Partenza per Castagneto,
visita della Strada dei vini Bolgherese, dove sono situate aziende vinicole di fama internazionale ( Sassicaia,
Ornellaia, etc..). Arrivo a Castagneto e visita guidata di circa mezz’ora. Tempo libero e rientro in hotel dopo
un’altra mezz’oretta. Tempo medio durata escursione : 4h.
Tour dell’isola d’Elba intera giornata Partenza con guida turistica multilingue e bus gran turismo. Arrivo al
porto di Piombino entro mezz’ora per l’imbarco. Imbarco alle ore 10:45 e traversata di un’ora, sbarco a
Portoferraio. A Portoferraio visita facoltativa (ticket euro 3.00 ) di Villa San Martino, una delle 2 residenze di
Napoleone Bonaparte sull’isola. Visita e tempo libero. Partenza alla volta di Procchio lungo la costa
settentrionale , e Marina di Campo dove si trova la spiaggia di sabbia piu’ lunga di tutta l’isola, e dove ci
sara’ la pausa pranzo (libero o in un ristorante convenzionato con menu a buffet al costo di 15,00 euro). Nel
primo pomeriggio partenza alla volta di Portoazzurro lungo la costa meridionale , con vista sui golfi Stella e
Lacona. Arrivo a Portoazzurro , dove si potra’ scegliere tra’ la visita della Piccola Miniera oppure tempo
libero. Visita alla Sapereta, azienda vinicola elbana, dove ci sara’ la degustazione dei tipici prodotti elbani
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(vino bianco e rosso doc, aleatico e schiaccia ‘briaca) . Si riparte per Portoferraio, imbarco ore 18:30. Sbarco
e rientro in albergo per le ore 19:30.
Suvereto (mezza giornata)
Partenza con guida turistica multilingue e bus gran turismo. Dopo mezz’ora di strada arrivo a Suvereto.
Visita del borgo e del centro storico. Tempo medio escursione 4 h.
ISOLA DI PIANOSA (intera giornata da riconfermare )
Presentazione al porto di San Vincenzo all’orario stabilito, ed imbarco sulla Motonave Beluo . Partenza per
un’escursione all’isola di Pianosa . Arrivo dopo due ore e mezza ca. di navigazione.
Dal mare Pianosa è solo una striscia di colore più intenso che stacca appena l’azzurro del mare da quello
del cielo, all’arrivo sarete accolti da “ un bellissimo porticciolo “una terra dove la presenza dell’uomo è
visibile ma non aggredisce” Abitata fino a pochi anni fa anche da più di 2000 persone Pianosa, dal 1998
anno di dismissione del carcere ha visto la popolazione residente ridursi al minimo, un piccolo nucleo di
10/15 detenuti più il personale di vigilanza, questa “densità” così particolare rende l’isola in questo momento
un luogo magico. Passeggiando tra le vecchie e suggestive strutture di quello che è stato l’unico borgo
abitato, conoscerete la sua storia; visiterete le catacombe cristiane (facoltativo - da pagarsi a parte), i resti
dell’area termale romana del nobile Marco Postumo Agrippa in un percorso che va dall’età della pietra fino
agli insediamenti ottocenteschi della prima colonia penale agricola d’Italia. Il resto della giornata potrete
trascorrerlo sulla spiaggia di Cala Giovanna, incomparabile per il candore della sabbia e la trasparenza delle
acque. Pranzo libero. Partenza dall’isola verso le ore 17.00 , arrivo a San Vincenzo per le ore 19.45
ISOLA DI CAPRAIA( intera giornata ) Imbarco dal pontile di San Vincenzo e partenza in motonave per
l’isola di Capraia, durata della traversata un’ora e 45 minuti , prima di arrivare, potrete scorgere l’ Isola di
Gorgona, nota per il carcere.
Arrivando a Capraia, noterete le case colorate in rosso e giallo, che sono una caratteristica dell’isola. L’isola
ha un aspetto selvaggio in quanto, a parte la piccola zona abitata del paese, si presenta con scogliere a
picco sul mare, un laghetto d’ acqua dolce, tappa di uccelli migratori e zona protetta, e montagne con flora
caratteristica mediterranea. Parte vitale dell’isola e’ il piccolo porto dove si trovano la maggior parte dei
negozi, dal porto parte l’unica strada del paese, lunga circa 800 metri, che porta nella zona nord dell’Isola, il
piccolo centro abitato, caratteristico borgo antico, fatto di stradine in pietra e ricco di antiche chiese.
Proseguendo si arriva al punto panoramico Punta Bella Vista, da cui si gode di un bellissimo panorama
delle scogliere a picco sul mare. Da questo punto ci sono vari percorsi, scendendo per piccole stradine, che
portano a scogliere dove potrete fare il bagno nelle spettacolari acque di Capraia . Pranzo libero . Partenza
da Capraia alle ore 17.45 , con arrivo a san Vincenzo per le ore 19.30.

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
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Il/la sottoscritto/a ____________________________ codice fiscale___________________
nato a _____________________ il____________ Carta d’identità n. ______________
rilasciato da_____________________ in data____________

cellulare____________________

Da l’adesione alla proposta/contratto: soggiorno Life Resort Garden assieme a:
Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________

codice fiscale_____________________

Sig_____________________________ nato a _____________________ il____________
Carta d’identità n. ______________rilasciato da_____________________
in data________________
camera doppia

codice fiscale_____________________

camera tripla camera quadrupla

 Richiede transfer con pullman riservato (quotazione aggiuntiva da verificare)
Autorizzo l’addebito delle quote del soggiorno €_____________ Camera singola € ___________
Riduzione quote letto bimbi € ______________ Riduzione quote letto adulti € ______________
Quota transfer € __________

Totale € __________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25%
alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice;
autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o
provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazione.
C/C_______________________ c/o ag./fil______________________ cod. interno________

Data_________________

Firma______________________

Chi non è cliente di Banca MPS dovrà bonificare a favore Cral Araba Fenice Veneto Codice iban:
IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale soggiorno Il Borgo – Cala Gonone 2018
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all’Agenzia Viaggi sopra
indicata che cura l’organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data______________________

Firma______________________________

