da Domenica 3 a Lunedi 11 Ottobre 2021
SPIAGGE E FALESIE DI ALGARVE

Grotta di Benagil

8 giorni per conoscere le meraviglie dell’Algarve, visitando paesi ricchi di storia ed arte, percorrendo
sentieri lungo falesie e lagune e concedendoci relax e bagni di mare sulle famose spiagge Algarviane.
Gita in barca alla grotta di Benagil. Visita storico/artistica con guida locale italiana. Partendo da
Roma arriveremo in aereo a Lisbona e da lì con un pullman raggiungeremo Praia da Rocha.
Programma disponibile su richiesta. Il programma potrà subire variazioni a giudizio insindacabile degli
Accompagnatori.

Quote di partecipazione 725 € in singola / 580 € in doppia. La quota associativa è di 70€
La quota comprende: 8 pernotti con prima colazione in hotel *** (a 200 m. dalla spiaggia), voli (fino a 105€
A/R), pullman, affitto auto, escursioni (classe T/E) e visite guidate, assicurazione annullamento hotel e volo
La quota non comprende: pranzi, cene, taxi, gita in barca. La gestione economica della iniziativa è
affidata alla agenzia Caere Viaggi (tel. Francesco 3355768274) a cui va versata la quota di
partecipazione: alla prenotazione anticipo di 350€ per la singola e 250€ per la doppia; Il saldo entro il 10
settembre. IBAN IT44 M010 3039 5300 0006 3192 333 di MPS intestazione Robi GTeam Services srl
(causale: Nome/Cognome, Viaggio in Algarve in camera [singola o doppia]). La quota associativa andrà
versata alla partenza agli Accompagnatori.
Abbigliamento e attrezzature: Necessario Greenpass, Scarpe da trekking obbligatorie, borraccia, mantellina,
cappello, torcia, crema solare e mascherine.
Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con tessera in corso di validità, pena la impossibilità di partecipare. Costo tessera FT 15€
Per minori tessera FT 5€. Quota Per i soci con età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità
fisica. Per quanto riguarda la normativa COVID verranno comunque rispettate le regole valide alla data di partenza e comunque
non si potrà partecipare all’iniziativa nel caso si dovessero lamentare sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) o
in caso di contatti con persone affette da COVID 19.

Per info e prenotazioni:
AEV Angelo Goffi email: angelogoffi@gmail.com tel 3332008768

www.ogniquota.it

