
 
SICILIA  2021  

 
       POZZALLO – IGV MARISPICA  
 
 
POSIZIONE: Ispica (RG). Dista 6 Km. Da Pozzallo. L’aeroporto di Catania è a 115 K. E quello di Comiso a 75 Km. 
SPIAGGIA: Marispica sorge al limitare di una lunga spiaggia di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio, 
dotata di bar. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno. Ideale per le famiglie con bambini. La 
spiaggia si raggiunge con un ponte interno (con scalinata) oppure da un cancello che prevede attraversamento pedonale 
sempre presieduto da una guardiola che apre e chiude il cancello della spiaggia per garantire la sicurezza dei bambini. 
UNITA’ ABITATIVE: 294 camere suddivise tra cottages, superior e suites. 
STRUTTURE E SERVIZI: 2 ristoranti, 3 bar, piano bar, anfiteatro, cinema, piscina, palestra, bazaar-boutique, artigianato, 
fotografo. Galleria d’arte, nursery, baby e miniclub, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale. 
A PAGAMENTO: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, servizio lavanderia, massaggi e trattamenti estetici, 
escursioni. 
RISTORAZIONE: Ristorante Centrale prima colazione, pranzo e cena – Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che alla 
sera – tavoli liberi a riempimento.  
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE: lo staff di animatori propone durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la 
sera in in anfiteatro splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. Dopo lo 
spettacolo, il divertimento continua al piano-bar. 
CORSI COLLETTIVI: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. Nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica 
acquatica, balli. 
Attività intrattenimento Giovani Ospiti, Baby Club, Mini Club, Junior Club, Young Club. Gli animatori propongono, oltre alle 
varie attività sportive e ricreative, passeggiate in bicicletta e percorsi vitae fra le dune.  
 

 
Dal 12 al 19 giugno (8 gg)  € 1.185   Supplemento singola € 270 
Dal 19 al 26 giugno (8 gg) € 1.185 Supplemento singola € 270 
Bambini 02/06 anni non compiuti (in 3° e 4° letto in camera con 2 adulti) € 585 
Bambini 06/12 anni non compiuti (in 3° e 4° letto in camera con 2 adulti) € 645 
Ragazzi 12/17 anni non compiuti (in 3° e 4° letto in camera con 2 adulti) € 705 

 
QUOTA ISCRIZIONE € 35 

POLIZZA ANNULLAMENTO € 50 per persona da stipulare all’atto dell’iscrizione 
 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: volo  (tasse incluse) – trasferimenti in Sicilia – Sistemazione in camera doppia Superior - 
Trattamento di pensione completa – bevande ai pasti - tessera club – servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a 
camera) – animazione diurna e serale – attività di villaggio sportive (uso gratuito di canoe e laser)- CARD IGV ricaricata per 
un importo spendibile di € 80 per bevande extra pasto  - assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover- stay – 
presenza costante di personale Le Marmotte al seguito dei gruppi – servizio medico e pediatrico con visita gratuita negli 
orari di ambulatorio – noleggio asciugamano. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento (€ 50 per persona facoltativa da stipulare all’atto della 
prenotazione, valida con certificato medico, escluse malattie pregresse) – trasferimento da/per gli aeroporti di Milano  - 
tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 1.50 per persona al giorno per gli over 10 anni) – gli extra personali e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in 
essere al momento dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute, verranno prontamente 
comunicate a ciascun iscritto. In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi, gli importi versati saranno 
restituiti ai clienti, senza l’emissione di voucher. 
 
 
Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli): il costo della tessera è di € 13 (valid. 01/01 - 31/12), i 
tesserati Acli richiederanno l’opzione C.T.A. da € 5.  Org. Tecnica IL VERTICE  
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
C.T.A. – Via Agnelli, 33 – Gallarate - Tel 0331/776395 – mar 14.30/17.30 - gio 09.30/12.30   ctagallarate@aclivarese.it 


