


ITOP VIAGGI via Montalbano 281 Quarrata PT 0573 72750

Speciale gruppo Itop & Cutter Viaggi

18/25 AGOSTO
VOLO INCLUSO CON PARTENZA DA ROMA

Parti con Noi ad un prezzo speciale per la Crociera nei Fiori!

 CABINA INTERNA TRIPLA €. 1.050,00 /persona + TASSE €. 140/persona
Disponibili solo 2 triple
 Quota terza persona ragazzo sotto i 18 anni non compiuti €. 510,00

 CABINA BALCONE €. 1.399,00 /persona + TASSE €. 140/persona

 EVENTUALE QUOTA INFANT ( fino ai 2 anni non compiuti alla data di partenza della crociera) €. 260,00

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO obbligatoria €. 39/persona

Possibilità di aggiunta Bus per il trasferimento Prato/Fiumicino a/r al raggiungimento di 20 paganti al prezzo di €. 89/persona

CROCIERA NEI FIORDI



La quota Comprende: transfert bus G.T. Pensione completa in Hotel***. Bevande ai 
pasti e prima colazione a buffet,  accompagnatore, assicurazione   M: B:                                                                         

La quota non comprende:  ,  le mance e gli extra in genere o non compresi nella 
quota comprende.   TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARSI IN LOCO                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HOTEL CERVO ___ - Bormio 
Dotato di terrazza, deposito sci e servizio gratuito di noleggio biciclette, l'Hotel Cervo si 
trova nel centro di Bormio, a 500 metri dalla funivia della località. 
Ogni camera dispone di TV, bagno privato con set di cortesia e doccia e, in alcuni casi, 
anche di vista sulle montagne. 
Ogni giorno vi attende la prima colazione. La struttura ospita inoltre un bar dove 
sorseggiare un 
drink e un ristorante che serve piatti della cucina locale. 
Il Cervo dista 550 metri dalle Terme di Bormio e 30 minuti di auto dal confine svizzero 

       

RISERVATO AI  SOCI UISP 

 
 

 
La Uisp di Prato è: 
 

 
 
…e molto altro ancora… 
 

VIENI A TROVARCI A PRATO, IN Via Galeotti 33.  
(ANGOLO VIA B. ZUCCA, ZONA “I CILIANI”) 

 
Tel.: 0574.691133 - e-mail: prato@uisp.it - facebook.com/uisp.prato 

www.uisp.it/prato 





ITOP VIAGGI via Montalbano 281 Quarrata PT 0573 72750 

Vivi La Città di 
Firenze 

Le botteghe di 
pelletteria e la scuola del cuoio 

fiorentine 
Sabato 19 Gennaio 2019 

Appuntamento coi partecipanti ore 14.30 alla Stazione SMN 
Incontro con la guida 

Siamo andati alla ricerca della migliore tradizione artigiana fiorentina, scovando le 
botteghe in cui da secoli sono tramandati, di padre in figlio, le tecniche e i saperi artigiani. 
Siamo stati nelle vie strette del centro storico fiorentino, a respirare l’ odore del cuoio. Ci 
siamo incantati davanti alla terracotta sapientemente plasmata dalle mani dei maestri del 
tornio, ci siamo riempiti gli occhi di coloratissime stoffe. Siamo andati alla 
scoperta dei segreti della legatoria e delle tecniche della lavorazione del bronzo. Nelle 
botteghe artigiane si entra chiedendo permesso. Si ha quasi la sensazione di disturbare, di 
interrompere il flusso artistico, l’atmosfera creativa. Sì, perché le botteghe artigiane sono 
laboratori, dimore dove l’arte si tramanda da secoli e per questo, è doveroso sentirsi ospiti, 
osservatori grati di quegli attimi di artistico produrre, fare, creare. 
Tra storie di vita vissuta e rintocchi di scalpello, è stata una giornata che difficilmente 
dimenticheremo. E voi? Siete pronti ad entrare nel magico mondo dell’artigianato fiorentino? 
Ci dedicheremo alla visita delle pelli e del cuoio…Andiamo! 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €. 16/persona 

La quota comprende: il servizio guida, prenotazioni 
La quota non comprende: extra personali 

GRUPPO MINIMO DI 10 PAX 

RISERVATO AI 
SOCI UISP 



ITOP VIAGGI via Montalbano 281 Quarrata PT 0573 72750 

BANKSY AL MUDEC 
Milano omaggia la Street Art 

attraverso le opere di BANKSY 
DOMENICA 17 FEBBARIO 

Un artista la cui identità è avvolta nel mistero, per via del dibattito sulla sua figura: c’è chi 
dice si tratti di un famoso musicista, chi di un collettivo di artisti, chi di un ex studente della 
Bristol Cathedral Choir School. 
L’artista ha cominciato a farsi scoprire a Londra a partire dagli anni duemila quando i muri 
della città si sono andati riempiendo dei suoi personaggi ironici, provocatori e irriverenti. Ciò 
che contraddistingue la sua arte è l’approccio satirico con cui tratta argomenti di politica, 
etica, cultura con una aperta provocazione che prende di mira la contraddittorietà della 
società occidentale, le atrocità della guerra, lo sfruttamento minorile, la brutalità della 
repressione poliziesca e il maltrattamento degli animali. 
La mostra di BANKSY al Mudec farà conoscere al pubblico la grande opera di un artista 
sfuggente ma al contempo radicato nelle realtà urbane di tutto il mondo, di un artista 
semplice, comunicativo e ironico che sa parlare con profondità dei problemi invitando alla 
riflessione 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €. 49/persona 
MASSIMO 20 persone 
La quota comprende: il viaggio in bus a/r, la prenotazione alla mostra e il biglietto di ingresso 
La quota non comprende: guida, extra personali 

CONFERMATO 

RISERVATO AI 
SOCI UISP 

PARTENZA IN BUS DA PRATO MC DONALD ORE 
08.50  E QUARRATA COOP 08.30! 



04 marzo– ARRIVO + Palermo - Monreale 
Arrivo in apt di Palermo in mattinata. Incontro con ns. bus e accompagnatore guida; ci immergiamo subito nella calda 
atmosfera del mercato tipico siciliano “Ballaro” con le sue prelibatezze, poi iniziamo la visita della città di Palermo con 
particolare attenzione alla Cattedrale dal tipico stile arabo normanno, il palazzo dei Normanni con la Cappella 
Palatina, le tombe dei reali, la Chiesa della Martorana, Pza retoria. Pranzo in corso dell’escursione. Nel pomeriggio 
visita del Duomo e del Chiostro di Monreale. Sistemazione in Hotel ****Cena e Pernottamento zona Palermo. 
05 marzo– VISITA Segesta-Erice-Selinunte  
Prima colazione in hotel. Partenza per Segesta e con l’aiuto di una navetta visiteremo il Teatro Greco e il  Tempio 
Dorico del V sec. a.c. Proseguimento per Erice, visita della Cattedrale e passeggiata tra le tipiche viuzze ricche di 
ceramiche e tappeti, con sosta in una rinomata pasticceria per l’assaggio della famosa pasta di mandorla. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Selinunte e visita del sito archeologico tra i più vasti d’Europa, coi suoi tre tempi orientali. 
Sistemazione in hotel**** per la cena ed il pernottamento zona Agrigento. 
06 marzo – VISITA Agrigento  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della spettacolare Valle dei templi-Agrigento (della Concordia 
– di Ercole – di Giunone – di Castore e Polluce). Pranzo in ristorante. Tempo libero ad Agrigento per assistere alle
varie manifestazioni per la festa del mandorlo in fiore.
07 marzo  –VISITA  Piazza Armerina - Catania
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina posizionata tra boschi di pini ed eucalipti è uno dei centri
archeologici più importanti della Sicilia per la Villa Romana del Casale famoso esempio di edificio rustico padronale.
Conserva intatti i suoi pavimenti a mosaico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio panoramica della città di Catania
toccando la via Etnea, la Cattedrale, la Fontana dell’elefante, villa Bellini, Chiesa del Colleggio, via Crociferi. In serata
sistemazione in hotel**** cena e pernottamento zona Catania.
08 marzo – VISITA Siracusa-Noto
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva e la
fontana di Arethusa, il teatro greco, l’anfiteatro romano, le Latonie, l’orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio breve passeggiata par la città di Noto autentica capitale del Barocco europeo. La raffinatezza
architettonica del palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro, Palazzo Nicolaci-Villadorata e degli altri edifici barocchi,
l’hanno fatta definire “il giardino di pietra”. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
09 marzo – VISITA Taormina-Messina
. Prima colazione in hotel. Mattinata visita della nota Taormina, conosciuta per la posizione panoramica su una
terrazza del Monte Tauro, visita del teatro Greco/romano e tempo libero per lo shopping nelle caratteristiche vie del
centro storico. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento con la visita di Messina. In serata rientro in hotel cena e
pernottamento.

10 marzo – VISITA Riviera dei Ciclopi 
Prima colazione in hotel check out; escursione nella riviera dei Ciclopi, vedremo Acitrezza antico borgo di pescatori di 
cui narra il Verga nel celebre romanzo i Malavoglia, continueremo con un giro panoramico per poter ammirare il 
lungomare di Acicastello con il suo famoso castello Normanno infine Acireale famosa per le bellissime chiese e palazzi 
di stile barocco, pranzo tipico e trasferimento apt Catania per il rientro. 
Fine dei servizi. 

RISERVATO AI 
SOCI  UISP 



PREZZO NETTO PER PERSONA IN DOPPIA HOTEL 

MIN. 20  ……… ……………. € 1050,00

 (con bagaglio a mano. Eventuale valigia in stiva da concordare al momento della prenotazione ) 
Suppl. singola (max 4)    € 132,00  

LA QUOTA COMPRENDE: 
• bus per intera durata del tour, inclusi i trasferimenti APT7Htl andata e ritorno
• transfert Prato apt Prato
• sistemazione in alberghi 4* consoni alla realizzazione del programma in camere doppie con servizi

privati
• trattamento alberghiero di 6 mezze pensioni con sei cene servite menù  fisso tre portate
• sette pranzi in ristorante con menù tipici fissi serviti tre portate
• bevande nel corso dei pasti ¼ vino e ½ minerale
• tutti gli ingressi previsti nel programma
• guide locali lingua italiana ove previste
• assicurazione medico – bagaglio
• Polizza contro rischi annullamento per motivi di malattia certificati

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tassa di soggiorno nominale da pagare in loco presso gli hotel.

IL TOUR POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI NELLA SEQUENZA DELL’ITINERARIO INDICATO MANTENENDO 
COMUNQUE INALTERATO IL PROGRAMMA DELLE VISITE. 

ACCONTO €200 ENTRO LA FINE DI DICEMBRE 

O.T.:“Il Mondo dell’Aurora” – Agenzia Viaggi – Prato
Tel: 0574 584333 Giuseppe 3334062870 e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it 

www.ilmondodellaurora.it 
Via Montalese 338 (Maliseti) accanto al circolo ARCI fronte POSTE  

RISERVATO AI 
SOCI  UISP 



Antica Villa d'inizio 900 immersa in un rigoglioso parco-giardino fronte-mare che affaccia sul 
caratteristico porticciolo di Lacco Ameno. A due passi dalla deliziosa via dello shopping l'Hotel Terme 
Villa Svizzera dista appena 800mt dalla splendida Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia di sabbia più 
vicina. Gli ospiti del Villa Svizzera hanno la fortuna di beneficiare delle straordinarie proprietà 
terapeutiche possedute dalle nostre acque termali. Esse provengono direttamente dall'Antica Fonte Della 
Legna, una delle più antiche sorgenti presenti sull'isola d'Ischia.  
Al centro del rigoglioso parco giardino è il reparto termale "Il Capitello", convenzionato con il servizio 
Sanitario Nazionale dove è possibile effettuare cure fangoterapiche e inalatorie, aerosol medicale, 
humage, politzer, doccia nasale, doccia micronizzata. Il reparto estetico propone una vasta gamma di 
trattamenti estetici Viso e Corpo per Lui e per Lei. A disposizione di tutti gli ospiti una piscina coperta 
termale con acqua a 38° C e angolo di idromassaggio, una piscina esterna di acqua temperata ( riscaldata 
nei mesi invernali ) con lettini e ombrelloni e annesso snack bar. Il Ristorante ha vista sul mare e propone 
ogni giorno piatti tipici della cucina locale e mediterranea. Wi-fi gratuito in tutta la struttura e servizio 
navetta da/per l'incantevole spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti.  

Riservato ai Soci Uisp 

La quota comprende: Viaggio in bus G.T., 8 gg 7 notti  in 
pensione completa bevande incluse, accompagnatore ed 
assicurazione Medico Bagalio.
 La quota non comprende: Le mancie, eventuali escursioni 
da concordare in loco, eventuale tassa di soggiorno da 
pagare in hotel. gli extra in genere e tutto quanto no riportato 
nella quota comprende. 
Polizza contro i rischi annullamento € 20. 

RISERVATO AI 
SOCI UISP 



L'hotel Mediterraneo 3 stelle a Pesaro, è aperto tutto l'anno e si trova in una posizione 
ottimale, tranquilla e centrale. E' situato a 50 metri dal mare (vicino alla famosa scultura di A. 
Pomodoro), la spiaggia è raggiungibile a piedi attraversando la zona pedonale e dista solo 200 
metri dal centro storico di Pesaro. 
Il ristorante propone menù con piatti di pesce e di carne, preparati con ingredienti genuini 
del nostro territorio, colazione a base di dolci fatti in casa A disposizione anche menù 
Turistici e per Sportivi. Il ristorante propone sempre un ricco buffet! L’hotel accoglie i 
clienti offrendo 3 serate a tema: 1 serata romagnola, una cena di gala con doppio menù, 1 
serata danzante con musica dal vivo tutte le settimane. Possibilità di organizzare escursioni. 

 
 
 
 
 

La quota comprende: 
Sistemazione in camere doppie tutte con servizi privati e ARIA CONDIZIONATA INCLUSA – trattamento di 14 giorni di 

pensione completa  (bevande ai pasti) - colazione a buffet pasti con menu a scelta  tra almeno 2 portate  –  drink di 
benvenuto – serata di arrivederci con cena particolare o festa con musica  - servizio spiaggia 1 ombrellone con 2 sdraio o 
lettino ( con supplemento) a camera – assicurazione  medico bagaglio – assistenza sanitaria in accordo con la ASL locale. 

Viaggio  Bus  G.T A/R 



ITOP VIAGGI via Montalbano 281 Quarrata PT 0573 72750 

13/16 APRILE 2019 
        CABINA INTERNA         €. 115,00  a persona 

CABINA BALCONE         €. 215,00 a persona 

+ TASSE €. 90/PERSONA

 GENOVA/ROMA/AJACCIO 
0-12 ANNI €. 90 
12-17 ANNI €. 155 TASSE INCLUSE 
3° LETTO ADULTO €. 179 TASSE INCLUSE 
+ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA €.  10/PERSONA

NON PERDERE L’OCCASIONE DI ESSERE A 
BORDO DELLA MERAVIGLIA! 

UNA DELLE ULTIME VARATE MSC 

PARTI IN CROCIERA CON 

RISERVATO AI 
SOCI UISP 



L’ Hotel è situato a  50 mt dal  caratteristico  centro  storico e  a 50 mt dalla 
bellissima spiaggia sabbiosa di Pizzomunno è  fornito di ascensore,  sala tv ,  ampia e 
luminosa sala ristorante, sala colazione, una bella terrazza panoramica/solarium Su 
cui è situata  la piscina  che si  affaccia  direttamente  sul caratteristico 
faraglione di Pizzomunno.              
           

Cucina  ; menù a scelta a base di tre primi piatti tre secondi, entrambi serviti al 
tavolo, buffet di verdure per contorno. Bevande: ¼ di vino ½ di acqua.  

Servizio Spiaggia 1 ombrellone e una sdraio, un lettino ogni due pax 

          Drink di Benvenuto                   Serata di Arrivederci   

Assicurazione RC Unipol , accompagnatore per tutto il periodo. 

   minimo 40 iscritti  

La quota comprende: Transfert in pullman G.T.- 14 giorni di 
pensione completa bevande incluse in camera doppia con servizi 
privati. 

RISERVATO AI 
SOCI  UISP 

Org. Tecn. Itop Viaggi Quarrata 



S.  - Cattolica 

Recentemente ristrutturato e gestito dai proprietari, situato sul lungomare proprio di fronte alla spiaggia, un paio di 
minuti di passeggiata lo separano dal centro di Cattolica, con le sue fontane danzanti e le vie dello shopping. 

Dispone di piscina riscaldata con copertura in caso di maltempo, idromassaggio e nuoto controcorrente. A bordo 
piscina è presente un’area relax attrezzata con lettini e WI-FI zone. 

Le camere hanno tutte balcone vista mare, TV sat e digitale terrestre, telefono, set cortesia, cassaforte, bagno con box 
doccia e asciugacapelli. A pagamento è possibile avere: frigobar.  
Prima colazione a buffet dolce e salata, allestita nel terrazzo panoramico vista mare. 
Cucina tipica romagnola, 3 menù a scelta di carne e pesce, buffet di antipasti, verdure crude e cotte. 

Pasta e dolci sono fatti in casa 

Tassa di soggiorno da pagarsi in Hotel 

La quota comprende: Transfert in pullman G.T.- 14 giorni di pensione completa bevande 
incluse in camera doppia con servizi privati. ( aria condizionata compresa ) 

Servizio Spiaggia 1 ombrellone e due lettino ogni due pax. Drink di Benvenuto - Serata di 
Arrivederci Assicurazione e  accompagnatore per tutto il periodo. 

Comunicato per i Soci 







Posizionato di fronte alla spiaggia, a meno 5 minuti a piedi dal porto e a pochi minuti a piedi dall'Isola dei 
Platani, centro pedonale della località. 
Le stanze sono tutte dotate di balcone, doppi vetri, materassi ignifughi, TV sat LCD con canali per bambini, aria 
condizionata, cassaforte e telefono, WI-FI, bagno con doccia e phon, set di cortesia. Sono disponibili camere 
standard, superior e una suite, alcune sono vista mare. 
Veranda, ampia hall, internet point, bar, sala lettura e ascensore. 
Prima colazione a buffet con ampia varietà di prodotti dolci e salati tra cui ciambelle, muffin, brioche, yogurt, 
frutta, toast, formaggi, uova e salumi. 
Sala da pranzo panoramica, con doppio menù a  scelte sempre con opzione pesce, verdure e antipasti a buffet, ricca 
carta dei vini. Pane, pasta e dolci sono fatti in casa. Acqua, vino, soft drinks sono compresi ai pasti in formula all 
inclusive. 
L'hotel è membro AIC (Associazione Italiana Celiachia) e offre menù per celiaci. Sono inoltre disponibili piatti 
vegetariani, vegani e alternative per chi soffre di intolleranze alimentari. 

La quota non comprende: Le mance e gli extra in genere, eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco.

La quota comprende: Transfert in pullman G.T.- 14 giorni di pensione 
completa bevande incluse in camera doppia con servizi privati,Servizio 
spiaggia (1 ombrellone co due lettini) aria condizionata. 

 

RISERVATO AI 
SOCI UISP 



Vicino al mare e completo di tutti i più moderni conforts che la tecnica alberghiera può offrire. 
Dispone di camere con doccia, servizi privati, telefono, ampi balconi con vista sul mare. Ampia 
sala da pranzo. Cucina genuina particolarmente curata. Sala colazioni. TV. Soggiorno completo 
di bar. Aria condizionata anche nelle camere. Ascensore. Parcheggio privato, fino ad 
esaurimento. 

 
 
 
 
 

La quota comprende: Sistemazione in camere  doppie tutte con servizi privati – trattamento di 14 giorni di 
pensione  (bevande ai pasti) - colazione a buffet pasti con menu a scelta  tra almeno 2 portate  –  drink di 
benvenuto – serata di arrivederci con cena particolare o festa con musica  - servizio spiaggia 1 ombrellone 
con 2 sdraio o lettino a camera – assicurazione  medico bagaglio – assistenza sanitaria in accordo con la 
ASL locale. Viaggio  Bus  G.T A/R                 La quota non comprende: Le mance e gli extra in genere, 
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 

RISERVATO AI 
SOCI  UISP 

Org. Tecn. Itop Viaggi Quarrata 



 
 

 

IL VILLAGGIO PROPONE: 
SISTEMAZIONE IN CAMERE CON SERVIZI PRIVATI IN TIPICHE PALAZZINE DI DUE PIANI, ARIA CONDIZIONATA AUTONOMA, 
TV, CASSETTA DI SICUREZZA E ASCIUGACAPELLI, TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON AMPIO E OTTIMO BUFFET 

SIA A PRANZO CHE A CENA, BEVANDE INCLUSE. ATTIVITA’ DI VILLAGGIO, ANIMAZIONE, SPETTACOLI SERALI NEL 
FAVOLOSO TEATRO CHE OSPITA 800 PERSONE, 2 GRANDI PISCINE,SERVIZIO SPIAGGIA PRIVATA INCLUSO CON 

RISTORANTE PER IL PRANZO ANCHE NELLA PINETA, ASSICURAZIONE MEDICO ANNULLAMENTO. 
TRASFERIMENTO PER LA STRUTTURA PRIVATO A CARICO DEL CLIENTE 

IN OTTIMA POSIZIONE A SAN VINCENZO, RINOMATA LOCALITA’ DEL LITORALE TOSCANO CON MARE CRISTALLINO 

Org. Tecn. Itop Viaggi Quarrata 

Comunicato per i Soci 



. L’Hotel Des Bains si trova a due passi dalla spiaggia e nel centro di Pesaro,  
Le 70 camere munite di balcone godono di una vista panoramica sulla spiaggia presentano interni arredati in 
stile classico, raffinati lampadari pendenti, decorazioni alle pareti, l'aria condizionata, una TV satellitare, Wi-Fi 
gratuito, un frigorifero e TV a schermo piatto  

Presso il ristorante dell'hotel potrete gustare piatti classici della cucina italiana, serviti in una sala 
ristorazione particolarmente elegante con foto d'epoca o nella sala rustica con pareti in pietra. 

 
 
 
 

La quota comprende: 
Sistemazione in camere doppie tutte con servizi privati e ARIA CONDIZIONATA INCLUSA – trattamento di 14 giorni di 

pensione completa  (bevande ai pasti) - colazione a buffet pasti con menu a scelta  tra almeno 2 portate  –  drink di 
benvenuto –  servizio spiaggia 1 ombrellone con 2 sdraio – assicurazione  medico bagaglio – assistenza sanitaria in accordo 

con la ASL locale. Viaggio  Bus  G.T A/R              Tassa di soggiorno da pagare in hotel ove richiesto 

Comunicato per i Soci 



          PARTENZA ORE 08,00 DA PIAZZA DEL MERCATO NUOVO 
Hotel situato nella zona più tranquilla di Riccione a pochi passi dal Mare  e dal  famoso  Viale Ceccarini 

, immerso nel cuore della Perla Verde dell’Adriatico. 
 L’hotel Vi aspetta con ambienti rinnovati e nuovi confort .  

A Vostra disposizione sala Soggiorno con bar comunicante ed ampia veranda per il Vostro Relax , 
ascensore , comoda sala ristorante dove gustare le nostre specialità  romagnole  .     

Biciclette a Vostra disposizione per scoprire Riccione nel modo migliore.    
Tutte  le  stanze sono con balcone , doccia , TV , aria condizionata 

Possibilità  di fare le Cure Termali convenzionate ASL. 

Drink di Benvenuto – Serate a tema. 
Assicurazione e  accompagnatore per tutto il periodo. 

La quota comprende: Transfert in pullman G.T.- 14 giorni di pensione completa bevande incluse in camera
doppia con servizi privati. Servizio Spiaggia 1 ombrellone e due lettini/sdraio a camera.        
La quota non  comprende: Le mance e gli extra in genere, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco.

RISERVATO AI 
SOCI UISP 



Direttamente sul mare, a due passi dal centro di Milano Marittima, l'Hotel Granada, con i 
propri spazi luminosi, 
 offre ai propri ospiti molteplici attrezzature e servizi. 
Il giardino ampio e spazioso, con piscina riscaldata (15 x 7 mt) e zona sole con lettini, docce e 
spogliatoio.  
All'interno, sauna e mini-palestra. Convenzionato con il Golf Club di Cervia - Milano 
Marittima(300 mt.). Dispone inoltre di Aria Condizionata. Sauna. Internet Point. Biciclette a 
disposizione.Ampia sala da pranzo completamente climatizzata. La cucina è del tipo 
internazionale ma ricca di piatti tipici regionali. Piatti di pesce a pranzo e cena.       Pranzo e 
cena con servizio al tavolo e buffet. Buffet quotidiani di antipasti, verdure fresche e dessert.          
Colazione con buffet dolce e salato.

Servizio Spiaggia 1 ombrellone e due lettino ogni due pax. 
Drink di Benvenuto - Serata di Arrivederci 

Assicurazione e  accompagnatore per tutto il periodo. 

La quota comprende: Transfert in pullman G.T.- 14 giorni di pensione completa bevande incluse in 
camera doppia con servizi privati. ( aria condizionata compresa )        
La quota non comprende: Le mance e gli extra in genere, eventuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco. 

RISERVATO AI 
SOCI UISP 



ITOP VIAGGI via Montalbano 281 Quarrata PT 0573 72750 

1
6
/
2
3 

AGOSTO 2019 
CABINA INTERNA €. 815,00 a persona 

CABINA ESTERNA €. 915,00 a persona 

CABINA BALCONE  €. 1.075,00 a persona 

+ TASSE €. 150/PERSONA

 ITALIA/CROAZIA/GRECIA 
0-11 ANNI  €. 150
11-17 ANNI  €. 210 + TASSE 150
+ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA €.  25/PERSONA
ESPERIENZA FANTASTICA: colazione gratuita in cabina/servizio 24 h su 24 in cabina/priorità 
nella scelta del turno ristorante/sconto 50% personal trainer e corsi fitness 

BUS INCLUSO ANDATA E RITORNO! 

PARTI IN CROCIERA CON NOI! IN BUS 
DA QUARRATA E PRATO! 

RISERVATO AI 
SOCI UISP 
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TUTTI I PROGRAMMI SONO RISERVATI AI SOCI UISP 

I soggiorni sono riservati esclusivamente ai  Soci Uisp .Versamento di € 300   come 
acconto alla gita all’atto della iscrizione . Il saldo va eseguito tramite assegno bancario, 
bonifico o bancomat 25 giorni prima della partenza. Eventuali rinunce devono essere 
comunicate alla Uisp in tempo utile . I  posti in pullman  verranno assegnati in base alla 
data  di iscrizione . Entro il 30 di Marzo’18 verranno comunicate le gite confermate del 
programma. Orari e luoghi di partenza verranno comunicati al saldo della gita. 

Fino a 20 giorni dalla partenza sarà rimborsata l’intera quota, fino a 15 giorni dalla 
partenza. sarà calcolato il 30% di penalità, fino a 10 giorni dalla partenza. sarà calcolato il 
50% di penalità. Dopo tale data  sarà trattenuta l’intera somma. 

Assicurazione RCT e infortunistica secondo gli accordi delle singole agenzie di viaggio. 
(Su richiesta è possibile attivare una Assicurazione per gli annullamenti o rientri anticipati 
dai soggiorni. 
Per quanto non contemplato nelle norme generali  vige la normativa di legge per le agenzie 
di viaggio. 

Tipografia  Thomas  - Prato
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