
 

Torino, 19/06/17 
Segreteria: Lun.- Mar.-Gio- Ven.: 9.30/12.30; Merc.: 13.30/17.00; Tel.011/2223348; Fax 011/2223444;  cralamiat@gruppoiren.it ; www.cralamiat.it 
 

 
Il Cral Amiat, in collaborazione con MARATONA VIAGGI, organizza un soggiorno a 
 

 
 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 
1° Giorno: Sabato 14 Ottobre / Torino - Siviglia 
Ore: 11,30 - ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di TORINO CASELLE - area check-in per il disbrigo delle 
formalità d’imbarco. 
Ore: 14,00 - partenza per Siviglia con volo diretto. All’arrivo dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento in hotel con bus 
riservato. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 
2° Giorno – 3° Giorno: Domenica 15 e Lunedì 16 ottobre - Siviglia 
Prima colazione in hotel. Intere giornate dedicate alla visita della splendida Siviglia. Potrete ammirare l’Alcazar, la 
Cattedrale con la Torre della Giralda, il quartiere di Triana, il Barrio de San Bartolomè, la Casa di Pilato e la splendida 
Piazza di Spagna, situata all’interno del Parque Maria Luisa. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
4° Giorno: Martedì 17 Ottobre / Siviglia - Torino 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le ultime visite alla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio, dopo il 
check-out, trasferimento in aeroporto con bus riservato. Disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Ore: 17,15 - partenza con volo diretto per Torino. Arrivo a Caselle previsto per le ore: 19,45 ca. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: € 460,00 
   Supplemento camera singola:   €  160,00 

La quota comprende: 
- Volo Torino - Siviglia A/R in classe turistica; 
- Tasse aeroportuali; 

- Franchigia 1 bagaglio a mano da 10 Kg. a persona;   
- Bus privato per transfer APT / HOTEL / APT;  
- Sistemazione in hotel 4*in camere doppie con servizi privati, con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento; 
- Tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: 
- Transfer APT di partenza; 
- Pranzi e cene; 
- Ingressi, visite ed escursioni facoltative; 
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; 
- Mance ed extra di carattere personale; 
- Adeguamenti / variazioni carburante, carbon tax, tasse aeroportuali; 
- Pacchetto ingressi Musei e Monumenti di Siviglia: € 28,00 (comprensivo di ingresso c/o Alcazar di Siviglia e 

Cattedrale Giralda di Siviglia); 

- Aggiunta bagaglio in stiva franchigia 20 Kg. in AND ATA e RITORNO: 
€ 45,00 Cad.;  

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota comprende ” 
 

Acconto 30% all’iscrizione – Saldo entro il 15 Sett embre 2017 
 

Solo per i dipendenti, possibilità di rateizzare l’i mporto in busta paga in 5 rate – Periodo: SET. ’17 – G EN. ’18 
 

Termine iscrizioni: 27 LUGLIO 2017 
                             Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 partecipanti.   
                                              
Commissione Viaggi                                                                                                                              Il Presidente          
                                                                                                            Nicola Grava  

DAL 14 AL 17 OTTOBRE 2017 


