ANTIGUA
IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR VERATOUR
Soggiorno Mare ad Antigua – Loc. Bolans

VERACLUB ANTIGUA

DA VENERDI’ 12 A SABATO 20 APRILE 2019
(9 giorni / 7 notti)

Ad Antigua vantano 365 spiagge, una per ogni giorno dell’anno. La nostra Jolly Beach, una delle più grandi e spettacolari
di questa perla delle Piccole Antille scoperta da Colombo nel suo secondo viaggio nel Nuovo Mondo. E’ qui che sorge il
Veraclub Antigua, nato da un progetto comune tra Veratour e l’importante catena alberghiera canadese Blue Diamond.
Adiacente al Jolly Beach Resort, il Veraclub ne condivide tutti i servizi e le caratteristiche migliori, e in più offre servizi
esclusivi e dedicati ai nostri ospiti Italiani quali reception, ristorante, beach bar, area in spiaggia attrezzata, teatro
all’aperto e miniclub. Affacciato sul mare e circondato da giardini tropicali, il Villaggio è a breve distanza dalla capitale St.
John e dal porto turistico di Jolly Harbour, ricco di ristorantini, negozi e locali tipici. Finalmente potete partire alla
scoperta dell’isola più “British” dei Caraibi senza rinunciare al made in Italy e alla formula all - inclusive che solo Veratour
vi può garantire. Anche nel Nuovo Mondo.
LA SPIAGGIA
Ampia spiaggia di sabbia fine, con area riservata ai clienti Veratour, attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino a
esaurimento. Teli mare gratuiti, previo deposito cauzionale.
LE CAMERE
73 camere, nell’aerea Veraclub, suddivise in Standard, Superior e Supersaver. Tutte le camera, semplicemente arredate,
dispongono di balcone o terrazza, servizi privati con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, mini frigo, bollitore per tè e
caffè, TV, telefono, cassetta di sicurezza.
Le camere Standard dispongono di letto matrimoniale king size (2 x 1,80 m) o due letti twin. Le camere Superior, dotate di
maggior metratura, dispongono di due letti queen size (1,98 x 1,58 m). Infine, troviamo le camere Supersaver che
rappresentano la tipologia più semplice ed economica e dalle dimensioni più contenute; sono dotate di un letto queen size
(1,98 x 1,58 m).
Corrente elettrica a 220 volt con prese di tipo americano a lamelle piatte.
I SERVIZI
Ristorante Veraclub “Bocciolo” con servizio a buffet e 2 ristoranti à la carte: ristorante sulla spiaggia “Lydia” , con specialità
pesce, e ristorante “Margarita’s” con specialità messicane. Inoltre 4 bar, di cui uno sulla spiaggia dedicato agli ospiti
Veraclub, snack bar grill, piscina principale e piscina relax, attrezzate con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento),
boutique. A pagamento: sale massaggi.
Wi–Fi: collegamento wi-fi gratuito presso la reception principale. Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
ALL INCLUSIVE
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante dedicato “Bocciolo”;
• cena tipica antiguana una volta a settimana;
• possibilità di cenare gratuitamente, previa prenotazione, presso i ristoranti à la carte “Lydia” e “Margarita’s” ;
• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati e aperitivo serale presso beach bar e il pool bar;
Non sono disponibili in loco alimenti per celiaci.
Bevande (a dispenser o servite):
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande analcoliche e una selezione di bevande alcoliche nazionali incluse durante il giorno, secondo gli orari di
apertura dei bar (ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina);
• tè, tisane, caffè americano inclusi (caffè espresso non incluso).
LO SPORT

Acquagym, beach volley, beach soccer, beach tennis, tennis, basket, palestra, bocce e ping-pong. A pagamento sport
acquatici motorizzati e diving center (esterno).
L’ANIMAZIONE E I BAMBINI
Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical,
cabaret, giochi e commedie).
Superminiclub per bambini 3 – 11 anni dotato di sala climatizzata e area giochi. Dai 6 anni compiuti i bambini potranno
praticare canoa, beach volley, beach tennis, basket, tennis, bocce e ping-pong.
LE ESCURSIONI
Programma di escursioni facoltative a pagamento, tra le quali indichiamo: Tour Stingray City, Shirley Heights,
Barbuda, Catamarano, Tour panoramico dell’isola. Tutte le escursioni dovranno essere pagate in contanti (dollari americani
o euro) o carte di credito Visa, Mastercard e American Express.

PROGRAMMA
1° giorno * Venerdì 12 Aprile 2019
Reggio Emilia/Parma/Milano Malpensa – ANTIGUA
Sulla base dell’operativo dei voli (da definirsi), ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti,
incontro con l’assistente dell’agenzia, e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di Milano
Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per Antigua. Arrivo
all’aeroporto di Bolans, ritiro dei bagagli e trasferimento collettivo presso il Veraclub Antigua, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno * Da Sabato 13 a Giovedì 18 Aprile 2019
ANTIGUA
Soggiorno al VeraClub Antigua con trattamento di Tutto compreso come indicato nel programma.
8° giorno * Venerdì 19 Aprile 2019
ANTIGUA - ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo libero per attività balneari, pranzo. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Antigua 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.
9° giorno * Sabato 20 Aprile 2019
Arrivo in ITALIA – Milano Malpensa/Parma/Reggio Emilia
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 1.855,00 € (quota per minimo 25 partecipanti) comprende:
Volo speciale da Milano Malpensa per Antigua in classe economica a/r; tutti i trasferimenti
per/dall’Aeroporto di partenza in Italia; tutti i trasferimenti per/dal Villaggio ad Antigua;
Sistemazione in Camere Doppie Superior con balcone o terrazzo, servizi privati con vasca,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV, cassetta di sicurezza e mini-frigo; 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 e annullamento viaggio, Assistente Agenzia Viaggi per
l’intera durata del soggiorno. La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati;
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 = 300,00 €
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 560,00 € 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. Il
passaporto deve avere almeno due pagine disponibili per l’apposizione del timbro d’ingresso e/o uscita dal paese.
Visti e Tasse: il visto d’ingresso non è previsto per soggiorni inferiori a 90 giorni.
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.

Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima.

