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SOGGIORNO TERMALE A SCIACCA 

dal 29 settembre al 13 ottobre 2023 

 

Albergo: Hotel “Torre del Barone”**** 

Partenza da Bolzano e Merano con punti di carico Bus da definire 

Proseguimento in pullman fino all'aeroporto di partenza ed imbarco per Palermo. 

Arrivo a Palermo alle ore da definire e transfer in bus fino all'hotel. 

– Modalità ed orari del viaggio di ritorno: 

– alle ore da definire partenza dall'aeroporto di Palermo ed arrivo 

all'aeroporto di 

destinazione alle ore da definire; 

– arrivo previsto a Bolzano ore da definire ed a Merano alle ore da 

definire. 

   

– QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €  1.560,00 

– Supplemento stanza singola:         €    480,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

-   bus da Merano/Bolzano per aeroporto e ritorno 

– volo charter per aeroporto di Palermo e ritorno (peso bagaglio Kg. 15 in un'unica 

valigia) 

– transfer a/r con assistenza dall'aeroporto di Palermo all'hotel e ritorno 

– soggiorno all'hotel “Torre del Barone” - 14 giorni di pensione completa 

– I pasti sono serviti a buffet in un’ampia ed elegante sala ristorante climatizzata con 

terrazza esterna vista mare. 

– vino e acqua in caraffa compresi 

-Sono a disposizione dei clienti , sala Tv, discoteca, bar, un ben attrezzato centro per le 

cure termali, assistenza medica, noleggio auto, fotografo, ufficio escursioni, Wi-Fi nella 

hall, noleggio teli da spiaggia, navetta pubblica per Sciacca. 

– vino e acqua in caraffa a volontà ai pasti 

– cocktail di benvenuto 

 

La quota non comprende: mance alberghiere, extra di carattere personale, eventuali 

escursioni turistiche che, comunque, potranno essere organizzate sul posto a prezzi 

convenienti. 

E' a carico dei soci la visita medica per poter accedere alle cure termali (ticket). 

I Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno a seconda della 

località e della categoria della struttura. Detta tassa non è prevista nelle quote 

riportate, se applicata dovrà essere saldata direttamente in hotel dal singolo 
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partecipante. 

 

Al momento dell'iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00 occorrenti per la 

prenotazione del volo e la caparra all'hotel. Il posto in pullman verrà assegnato al 

momento della prenotazione e del contestuale versamento dell'acconto. Non verranno 

assegnati posti in pullman a seguito di semplice prenotazione telefonica. Il saldo dovrà 

essere versato entro il 30 agosto 2023. 

Durante il soggiorno l'accompagnatore è disponibile per organizzare escursioni, gite o 

trattenimenti a richiesta dei soci purchè gli interessati siano in numero sufficiente. 

 

Si consiglia gli interessati ad assicurarsi per la mancata partenza a causa di malattia 

certificata od infortunio versando l'ulteriore importo di € 60,00. 

 

Si rammenta che il presente soggiorno, come tutte le attività dell'associazione, viene 

organizzato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano e che il Consiglio 

Direttivo ATLA, nella determinazione della quota di partecipazione, ha già tenuto conto 

dell'incidenza del contributo. 
 

 
Per pagamenti con bonifico: 

ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7 

IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000 

 

Organizzazione Tecnica: 

 

Travel Friends S.r.l. 

Società Unipersonale 

Strada Marostica 26 

36100 Vicenza 

mailto:segreteria@atlabz.it
mailto:direzione@atlabz.it

