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          PARTENZA:14 SETTEMBRE 

 

Il Seaclub Africa Jade Thalasso si trova su una magnifica ed ampia spiaggia di sabbia bianca. Il resort è situato nel cuore della 
penisola del Cap Bon nei pressi della località costiera di Korba. La cittadina di Nabeul dista circa 15 km, mentre gli aeroporti di 
Tunisi e Monastir distano rispettivamente 65 km e 125 km. Spiaggia sabbiosa e attrezzata. Grande piscina esterna (1.225 mq). 
Ombrelloni e lettini gratuiti in piscina ed in spiaggia. A pagamento: una piscina interna d’acqua di mare riservata ai clienti del centro 
di thalassoterapia. Teli mare gratuiti (con cauzione). CAMERE  dotate di telefono, TV satellitare, asciugacapelli, climatizzazione, 
balcone o terrazza, cassetta di sicurezza e minifrigo. A pagamento: consumazioni minibar. RISTORANTI E BAR  Ristorante 
principale e lobby bar. A pagamento: ristorante à la carte e caffè moresco. SERVIZI Wi-Fi  gratuito presso la reception. A circa 300 
mt dall’hotel sorge un centro commerciale con negozi, boutique, pizzeria e caffè moresco (a pagamento). SPORT E SVAGO Campo 
polivalente, bocce, ping pong, beach volley, acquagym, mini basket e mini club da 4 a 12 anni. A pagamento: illuminazione campi da 
tennis, bellissimo centro di thalassoterapia e palestra. Nelle vicinanze: equitazione. 

PROGRAMMA TOUR:  
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Tunisia. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena (secondo operativo aereo) e pernottamento. 
2° giorno: Giornata a disposizione per il relax. 
3° giorno: Cap Bon, Kelibia, Kerkouane. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Cartagine, Sidi Bou Said. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
5° giorno: Giornata a disposizione per il relax 
6° giorno: Kairouan, El Jem. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
7° giorno: Hammamet e Nabeul. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
8° giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il viaggio di rientro. 

 QUOTA 
PARTECIPAZIONE  

PRENOTA PRIMA 

30 APRILE 

PRENOTA PRIMA 

30 GIUGNO 

TOUR  (8 GG/7 NOTTI) € 1042,00 € 947,00 € 994,00 

TOUR+SOGGIORNO 15 gg/14 notti € 1327,00 € 1232,00 € 1279,00 

SOLO SOGGIORNO MARE 15 gg/14 notti 

SOLO SOGGIORNO MARE 8 gg/7 notti 

€ 1120,00 

            €  842,00 

€ 1025,00 

€ 747,00 

€ 1072,00 

€ 795,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150,00 A SETTIMANA. RI DUZIONI BAMBINI 2-12 ANNI N.C. € 150,00 A 
SETTIMANA 

La quota comprende: Tour o tour + soggiorno volo a/r da Milano + bus da Torino; trasferimenti in loco; escursioni in bus con 
visite guidate; ingressi inclusi; 7 o 14 pernottamenti presso L’hotel Africa Jade; trattamento di pensione completa, bevande incluse ai 
pasti; pranzi in ristorante durante le escursioni bevande escluse; ombrelloni e lettini gratuiti in piscina ed in spiaggia, teli mare su 
cauzione; assicurazione medico-bagaglio/annullamento. Soggiorno 8 o 15 giorni: volo a/r da Milano + bus da Torino; trasferimenti 
in loco; 7 o 14 pernottamenti presso l’hotel Africa Jade; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti incluse; ombrelloni e 
lettini gratuiti in piscina ed in spiaggia, teli mare su cauzione; assicurazione medico-bagaglio/annullamento 

ISCRIZIONI: Acconto 30%  - saldo entro il 30/06/2020.  Solo per i dipendenti, dilazione di pagamento in 6 rate. 

Termine iscrizioni: 17/07/2020 

L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINA TO DA APPOSITA COMMISSIONE 
Si evidenzia che il Cral-Amiat è mero intermediario nell’organizzazione del presente viaggio, pertanto non 

risponde per eventuali disagi o danni di qualunque natura che dovessero verificarsi nel corso del presente 

viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del servizio turistico. 

Commissione                    Il Presidente  

Grandi Eventi                               Nicola Grava 
Segreteria: lun/mart/giov/ven 9.30/12.30 - merc 12.30/16.00 – tel 011/2223348 – cralamiat@gruppoiren.it – www.cralamiat.it 

 


