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“Golfando in Costa del Sol 2018”
Gruppo Golf Club Ponte di Legno dal 23 al 27 aprile

PROGRAMMA DI VIAGGIO
23 aprile 2018: Bergamo/Malaga -> primo “green fee” (a scelta, vedi sotto)
Partenza di prima mattina da Orio al Serio con volo di linea low cost diretto per Malaga. Trasferimento in hotel
4 stelle sul mare, sistemazione e nel primo pomeriggio primo “green fee”. Rientro in hotel (transfer incluso),
cena in hotel e pernottamento.
24 aprile 2018: secondo “green fee” (a scelta, vedi sotto)
Colazione in hotel, trasferimento per il golf. Finito il giro, trasferimento di ritorno in hotel. Resto della giornata
libero. Cena e pernottamento in hotel.
25 aprile 2018: terzo “green fee” (a scelta, vedi sotto)
Colazione in hotel, trasferimento per il golf. Finito il giro, trasferimento di ritorno in hotel. Resto della giornata
libero. Cena e pernottamento in hotel.
26 aprile 2018: quarto “green fee” (a scelta, vedi sotto)
Colazione in hotel, trasferimento per il golf. Finito il giro, trasferimento di ritorno in hotel. Resto della giornata
libero. Cena e pernottamento in hotel.
27 aprile 2018: Malaga/Bergamo
Colazione in hotel, rilascio delle camere e trasferimento in aeroporto in tempo per le procedure di imbarco del
vostro volo di rientro delle 10:15. Arrivo a Orio al Serio e fine dei servizi.
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Hotel Previsto (or similar) - Categoria 4 stelle:
Hotel GUADALMINA GOLF & SPA
sistemazione in camera doppia
Servizi Inclusi:
Volo a/r dall'italia, Trasferimenti in minibus con aria condizionata da/per aeroporto e da/per i campi da golf previsti
(trasferimenti unici per tutto il gruppo), 4 colazioni a buffet in hotel 4 stelle, 4 cene in hotel 4 stelle.
4 Green-fee Inclusi A SCELTA tra:
1 x Guadalmina Nord; 1 x Guadalmina Sud; 1 x Atalaya Old/New; 1 x Alemanra; 1 x Alacides Links/Heatland;
1 x Dona Julia (golf cart incluso); 1 x Cabopino; 1 x El Chaparral (golf cart incluso); 1 x El Paraiso; 1 x Santa Clara;
1 x Valle Romano
prenotazione tee times
NOTE:
Consigliamo la conferma del pacchetto al più presto in modo di avere maggior possibilità di scelta dei tee times,
visto il costante periodo di alta stagione per i golf in Costa del Sol.

Operativo Voli diretti
23 aprile 2018
Bergamo-Malaga 0700-0940
27 aprile 2018
Malaga-Bergamo 1015-1245
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“Golfando in Costa del Sol 2018”
Gruppo Golf Club Ponte di Legno
dal 23 al 27 aprile 2018
Pacchetto: 05 giorni / 04 notti
Partenza: da Bergamo Orio al Serio con volo diretto
Sistemazione: Camera doppia in hotel 4 stelle (singola con supplemento)
Trattamento: Mezza Pensione
Trasporti: MInibus

COSTO TOTALE per persona base 12 persone: 1035 euro
COSTO TOTALE per persona base 10 persone: 1090 euro
(supplemento FACOLTATIVO uso singola 4 notti: 230 euro)
(quotazione AGGIORNATA AL 18/01/2018 soggetta a variazione da riverificare al momento della prenotazione)

NESSUNA SERVIZIO E’ STATO OPZIONATO E/O CONFERMATO
Quotazione e disponibilità soggette a variazione e/o esaurimento fino al momento della prenotazione
CONSIGLIAMO LA PRENOTAZIONE IL PRIMA POSSIBILE per avere la tariffa migliore
RIDUZIONI:
noleggio auto per tutto il soggiorno con presa e rilascio malaga aeroporto € 50
(rispetto al servizio transfer incluso)

La quota comprende
- Volo diretto a/r da Bergamo

- Tasse aeroportuali e oneri di emissione
- Franchigia bagaglio: 10kg bagaglio a mano
- Trasporto in volo a/r e per tutti i trasferimenti di 1 sacca da golf per ogni partecipante
- Trasferimenti da/per aeroporto e da/per campi da golf con minibus con aria condizionata ed autista
- 4 colazioni a buffet in hotel
- 5 cene in hotel
- n. 4 Green-fee a scelta (vedi sopra)
- 4 pernottamenti in hotel 4 stelle in camera doppia come da programma
- Quota unica di prenotazione che comprende tasse, oneri e assicurazione medico/bagaglio
- Adeguamento Carburante per i voli, prezzo bloccato (dopo la prenotazione)
la quota non comprende:
- Bagaglio da stiva da 20 kg facoltativo, inseribile in fase di prenotazione con supplemento di 35 euro per
a/r per collo
- Supplemento volo classi superiori rispetto alla quota odierna (da riverificare al momento della conferma)
- Polizza Annullamento facoltativa con premio pari al 3% del totale pratica
- I pranzi durante e le bevande ai pasti compresi nel programma
- Mance, facchinaggio, extra di natura personale e tutto quello non indicato ne "la quota comprende".
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