
              

1-8 giugno 2019 

Hotel Martello *** 

Lampedusa 
(8 gg / 7 notti) 

vedi programma dettagliato 
foto: Tripadivsor 

Spiaggia dei Conigli, una delle più belle 

spiagge al mondo 

 

Quota di partecipazione        € 998,00 
Supplemento singola                   €  380,00 

 

L’hotel Martello è a pochi metri dalla 

baia “Cala Guitgia e dal porticciolo di 

“Cala Salina” 

 

Incluso nella quota: 
transfer da e per aeroporti;  volo da BG 

trattamento di ½ pensione con 

bevande incluse a cena (acqua e vino 

della casa) 

 

27 giu. - 8 luglio 2019 
Beach Resort Marina Rey**** 

Loc. Costarei- Sardegna 
(12 gg /11 notti) 

Vedi  programma dettagliato 

 

 

Quota di partecipazione      €  1426,00 

0-2 anni                                              €     100,00 

2-12 anni 3° letto                   €     340,00 

2-12 anni 4°-5° letto             €     475,00 

12 anni in poi 3-4-5 letto     €  1206,00 
 

Supplemento singola                 €       275,00 

 

Incluso nella quota: 

transfer da e per aeroporti; volo; 
trattamento pensione completa, 

acqua e vino ai pasti, tessera club; 

servizio spiaggia con ombrellone e 

lettini, sport e animazione 

Mini club 

 

 

 

8 -18 luglio 2019 
Beach Resort Marina Rey**** 

Loc. Costarei- Sardegna 
(11 gg /10 notti) 

   
Vedi  programma dettagliato 

 

Quota di partecipazione      €  1484,00 

0-2 anni                                              €    100,00 

2-12 anni 3° letto                   €    340,00 

2-12 anni 4°-5° letto             €    490,00 

12 anni in poi 3-4-5 letto     €  1254,00 
 

Supplemento singola                 €       250,00 

 

Incluso nella quota: 

transfer da e per aeroporti; volo; 
trattamento pensione completa, 

acqua e vino ai pasti, tessera club; 

servizio spiaggia con ombrellone e 

lettini, sport e animazione 

Mini club 

 

  18-25 settembre 2019 
Tour alla scoperta di  

Cipro 
(8 gg/7 notti) 

seguirà programma dettagliato  

 

Tour dell’isola, sistemazione all’hotel 

Poseidonia 4* sul mare,  guida cipriota 

affiancata da guida turca per le visite 

nella parte turca dell’isola, ingressi nel 

corso delle visite … 

 

Prenotazioni da subito fino ad esaurimento posti 

Assicurazione annullamento facoltativa vedi programmi dettagliati 

  Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439 

Acconto di € 250,00 a persona da versare entro il 15 marzo 2019 saldo 30 giorni prima della partenza  

Tel. 3421789309 solo mattina; 3404148722 verein@freeland.bz.it  ; info@freeland.bz.it - programmi dettagliati sul sito www.freeland.bz.it 


