GIAMAICA

IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR VERATOUR
Soggiorno Mare in Giamaica – Loc. Negril

VERACLUB NEGRIL
Da Sabato 27 Gennaio a Domenica 04 Febbraio 2018
(9 giorni / 7 notti)

Reagge, natura e mare. Questo luogo è famoso per la sua spiaggia bianca e il suo mare cristallino protetto
dalle correnti oceaniche dalla ricca barriera corallina. E’ qui la vita. Di giorno al sole dei Caraibi, al tramonto a
bere nei tantissimi locali disseminati lungo la spiaggia e la sera a ballare coi piedi nella sabbia. La Giamaica è
una terra felice, qui i problemi sono davvero lontani.
LA POSIZIONE
Il Veraclub Negril è situato direttamente sulla spettacolare spiaggia di Seven Miles, una delle più belle di tutta la Giamaica
e considerata tra le dieci spiagge più belle del mondo. Una spiaggia che continua a pulsare anche dopo il tramonto dove
la gente passeggia e può sostare in uno dei tanti bar e locali che offrono musica live e intrattenimento. Dista circa 80 km
dall’aeroporto di Montego Bay.
IL VILLAGGIO
Composto da piccoli edifici in stile coloniale – caraibico a due piani, immersi in una rigogliosa vegetazione tropicale, il
Veraclub Negril si distingue per l’atmosfera rilassante, in un contesto raccolto e informale per una vacanza
riservata solo a ospiti di età superiore a 18 anni. A disposizione dei clienti, ristorante con servizio a buffet, bar,
zona animazione. Collegamento wi-fi gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard (anche
elettroniche).
LA SPIAGGIA
La lunga ed ampia spiaggia di finissima sabbia bianca lambisce un mare dai colori stupendi e dalle acque limpide e
trasparenti. Le zone d’ombra sono naturali e attrezzate con lettini gratuiti (fino ad esaurimento); inoltre, a disposizione,
teli mare gratuiti.
LE CAMERE
Il Veraclub dispone di 57 camere tutte dotate di balcone o veranda, letto matrimoniale, servizi privati, asciugacapelli, aria
condizionata, TV, telefono, minifrigo e cassetta di sicurezza. Corrente a 110 volt con prese di tipo americano a lamelle
piatte.
LA RISTORAZIONE
La formula ALL INCLUSIVE, curata da uno chef Veratour, comprende la prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a
buffet. E’ possibile gustare, a pagamento, l’aragosta nel ristorante del villaggio. A pranzo e a cena sono offerti acqua, soft
drink, vino e birra locali. Le bevande alcoliche, analcoliche locali e gli snack sono inclusi durante tutto il giorno presso il
bar del Veraclub. Non sono incluse tutte le bevande in bottiglia o lattina e il caffè espresso.

LO SPORT
Nella formula ALL INCLUSIVE sono comprese le seguenti attività: beach volley, fitness, canoa e bocce.
L’ANIMAZIONE
L’équipe di animazione, allieterà il soggiorno con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (giochi, cabaret,
commedie), sempre nel rispetto della privacy degli ospiti.
LE ESCURSIONI
Si potranno effettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Negril Hilite, Mayfield Falls, Black
River Safari, Laguna Luminosa, Ocho Rios e Mausoleo di Bob Marley, Catamarano e tramonto al Rick’s Cafè, Dolphin Cove
Negril. Tutte le escursioni possono essere pagate in contanti con dollari americani, euro o carte di credito Visa,
Mastercard e American Express.

PROGRAMMA
1° giorno * Sabato 27 Gennaio 2018
Parma/Reggio Emilia/Verona – GIAMAICA, Montego Bay/Negril
Sulla base dell’operativo dei voli (da definirsi), ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e
trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di Verona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo speciale per la Giamaica. Arrivo all’aeroporto di Montego Bay, ritiro dei bagagli e
trasferimento collettivo presso il Veraclub Negril, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno * Da Domenica 28 a Venerdì 02 Febbraio 2018
GIAMAICA, Negril
Soggiorno al VeraClub Negril con trattamento di Tutto compreso come indicato nel programma.
8° giorno * Sabato 03 Febbraio 2018
GIAMAICA, Negril/Montego Bay - ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo libero per attività balneari, pranzo. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Montego Bay in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo speciale per l’Italia. Pasti e pernottamento in volo.
8° giorno * Domenica 04 Febbraio 2018
Arrivo in ITALIA – Verona/Reggio Emilia/Parma
Arrivo in Italia previsto in mattinata. Dopo il ritiro dei bagagli ed i controlli doganali, rientro si luoghi
d’origine con Pullman Gran Turismo
La quota individuale di partecipazione di 1880,00 € (quota per minimo 25 partecipanti) comprende:
Volo speciale da Verona per Giamaica in classe economica a/r; tutti i trasferimenti per e dall’Aeroporto di
partenza in Italia; tutti i trasferimenti per e da il Villaggio in Giamaica; Sistemazione in Camere Doppie
con servizi privati e asciugacapelli, aria condizionata, telefono diretto, TV, cassetta di sicurezza e minifrigo;
Trattamento di tutto compreso come indicato nel programma; Animazione e assistenza del personale
Veratour durante il soggiorno in villaggio; Tasse e oneri aeroportuali da Verona; Franchigia bagaglio
personale; Assicurazione Medico/Bagaglio.
La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; EVENTUALE ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO (chi è interessato deve tassativamente richiedere e saldare l’eventuale
assicurazione annullamento viaggio all’atto dell’iscrizione); Tasse aeroportuali di Uscita da pagare
direttamente in loco all’aeroporto di Montego Bay attualmente 35,00 USD; facchinaggio negli hotel; le
visite e le escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o valutario; le mance e gli
extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
•
•
•
•
•

Supplemento Camera Singola = 360,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 565,00 € a titolo di acconto
Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel paese e biglietto aereo di ritorno.
Visti e Tasse: il visto d’ingresso non è previsto per soggiorni inferiori a 90 giorni. E’ prevista una tassa aeroportuale di 35,00 USD da pagarsi
direttamente in aeroporto al momento della partenza da Montego Bay.
Vaccinazione: Nessuna vaccinazione è richiesta

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o
imbarco e del tasso di cambio valutario applicato. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza.

NOTE: il VERACLUB NEGRIL fa parte dei Villaggi Veratour Atmosphera Collection +18, questo significa che è
riservato agli ospiti di età superiore ai 18 anni
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto
prima.

