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MINORCA 2020 
A.GIRO CON VOI - DAL 2 AL 9 LUGLIO 

Una piccola premessa per chi non ci conosce...  

I viaggi denominati “A. Giro con VOI” sono viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia che vogliono 
rispondere all’esigenza di quelle persone, a cui piace avere un punto di riferimento durante il viaggio, senza 
rinunciare alla propria indipendenza.  

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una tabella di marcia, spesso dai 
ritmi serrati: i nostri viaggi vogliono essere piuttosto una piacevole scoperta dei vari luoghi, spiagge, città, 
itinerari che ti permetteranno di vivere i luoghi a pieno, assaporandone le varie sfumature senza fretta. Sarete 
liberi di muovervi in autonomia o il nostro tour leader, negli itinerari proposti, sempre tenendo presente che i 
nostri collaboratori sono ragazzi preparati, ma non sono guide e non vogliono sostituirsi al loro ruolo, quindi per 
chi volesse informazioni più dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, 
o, in alcuni casi delle audioguide.  

Ed ora, bando alle ciance .... ecco a voi il programma.  

 

IL PROGRAMMA  

2 LUGLIO 

Partenza da Bologna con volo NEOS ore 7.15 - Arrivo a Minorca alle ore 10.45. 

All’aeroporto di Minorca trasferimento presso il resort Bravo Minorca di Cala ‘n Bosch.  

2 - 9 LUGLIO 

Giornate libere dedicate alle escursioni o relax in spiaggia. 

9 LUGLIO 

Partenza dall’aeroporto di Minorca alle ore 11.35 - Arrivo a Bologna alle 13.00 

Fine dei servizi di Angolo Giro Viaggi. 
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INFORMAZIONI DEL RESORT 

Minorca, isola regina delle Baleari, la meno pretenziosa ma più accogliente, è adatta ad una vacanza in completo relax. 
Apprezzata per le sue incantevoli spiagge bagnate da un mare azzurrissimo, è perfetta per una vacanza di mare, fatta di 
sole, tuffi e relax. Nel pieno spirito dell’isola, il Bravo Minorca di Cala ‘n Bosch ha scelto di essere semplice e amichevole.  

Un piccolo paradiso con qualcosa per tutti: giovani, coppie, famiglie, evergreen. 

  

 

POSIZIONE  

Il villaggio si trova in uno splendido giardino che offre una vista mozzafiato sul mare. Dista circa 55 km 
dall’aeroporto, raggiungibile in circa 40 minuti. Il vivace centro di Cala 'n Bosch, con molti bar e 
ristoranti, nonché numerose possibilità di shopping e di intrattenimento, è a soli 150 metri di distanza. 
Ciutadella, l'antica capitale di Minorca, con le sue numerose attrazioni e il suo pittoresco porto dista solo 
10 km dall'hotel.  

SPIAGGE E PISCINE  

A 150 metri dalla bella spiaggia sabbiosa di Cala ‘n Bosch, attrezzata con ombrelloni e lettini a 
pagamento. Dispone di due piscine di cui una per bambini. Uso gratuito di lettini e ombrelloni in piscina. 
Teli mare a disposizione (su cauzione).  

STRUTTURA E CAMERE  

In posizione panoramica rispetto ad una delle più belle calette dell’isola, l’hotel si dispone in un edificio 
a 5 piani con splendida vista sulla piscina e sul mare. Recentemente rinnovato si presenta con un look 
fresco e moderno con arredi dai colori chiari e vivaci. Si compone di 188 camere spaziose e luminose, 
che dispongono di balcone, aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, minifrigo, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli. A pagamento: cassetta di sicurezza. Le camere si suddividono in Standard e 
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Standard vista mare che si differenziano solo per capacità: singola, doppia, tripla e quadrupla, 
quest’ultima con occupazione massima di 2 adulti e 2 bambini. Il villaggio ospita clientela internazionale.  

RISTORANTI E BAR  

La formula Tutto Incluso prevede prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet. 
Dotato di angolo show cooking per pasta, pizza e grigliate, si avvale della presenza di un cuoco 
italiano. Due i bar presenti nel villaggio che servono bevande, caffetteria e snack.  

 

FORMULA ALL INCLUSIVE  

Gli ospiti Bravo Club potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): 

- Cocktail di benvenuto  
- Una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo  
- Prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet  
- Show-cooking pasta e griglia  
- Colazione tardiva  
- Snack (dolce/salato) durante il giorno presso i bar del villaggio  
- Cena tipica spagnola e cena di arrivederci  
- Bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, birra locale, vino della casa, alcolici locali,  
cocktail a base di alcolici locali, caffetteria incluso caffè espresso, tè, infusi illimitati  
- Ombrelloni e lettini gratuiti in piscina  
- Teli mare (con cauzione)  

- Wi-Fi gratuito nelle aree comuni 

SPORT  

Per i più sportivi sono disponibili ping pong, pallavolo, pallacanestro, bocce, tiro con l’arco, calcetto e 
freccette, Splashpool Park per bambini con piscina e scivoli d’acqua, miniclub e area giochi per i più 
piccoli.  

A pagamento: biliardo. 

SERVIZI  
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni.  
Servizio medico su chiamata. 
Fermata autobus a 10 m dall’hotel. 
 
A pagamento: servizio lavanderia, noleggio auto e biciclette.  
 
DIVERTITI CON BRAVO  
ANIMAZIONE Divertimento e mille attività coinvolgenti, quando e se lo vorrai  
BRAVO BIMBO Sport, gioco e creatività per i più piccoli  

B.FREE Energia, movimento e momenti social per i teenager 
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PREZZO VIAGGIO – QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA 950 EURO (ALL INCLUSIVE) 

 

Quota di partecipazione 2 adulti in doppia Euro 1900 (con trattamento ALL INCLUSIVE) 

Quota di partecipazione 2 adulti + 1 bambino Euro 2050 (con trattamento ALL INCLUSIVE) 

Quota di partecipazione 2 adulti + 2 bambini Euro 2500 (con trattamento ALL INCLUSIVE) 

Quota di partecipazione 1 adulti + 1 bambino Euro 1800 (con trattamento ALL INCLUSIVE) 

 

Bambini dai 2 ai 12 anni. 

Bambini da 0 a 2 anni culla gratuita, in caso di condivisione con un solo adulto da considerare il supplemento singola 
(pari a 300 Euro). 

MINIMO – MAX PARTECIPANTI 

Minimo 15 partecipanti – Max 25 

LA QUOTA INCLUDE 

 Volo dall’Italia Bologna – Minorca 
 Bagaglio in stiva 
 Tasse aeroportuali 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Trasferimento apt/ hotel A/R 
 7 pernottamenti Bravo Minorca di Cala ‘n Bosch con trattamento tutto incluso, come da 

programma 
 Assicurazione medico bagaglio di base (massimale 10.000) 
 Assistenza in loco 
 Tasse e percentuali di servizio 

 

LA QUOTA NON INCLUDE 

 
TASSE IN LOCO  

 Se prevista dall’amministrazione locale, ai viaggiatori che pernottano in qualsiasi 
struttura/sistemazione potrà essere richiesto il pagamento della tassa di soggiorno al momento 
del check-in o del check-out. Alpitour S.p. A. ed i rappresentanti in loco non possono farsi carico 
del pagamento né sono soggetti ad alcuna responsabilità in caso l’hotel/struttura non addebiti 
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tale tassa, dovuta per legge, o i Clienti vengano meno al pagamento. L’offerta per il gruppo non 
è in tal senso inclusa di tale importo relativo alle tasse. 

 pasti non espressamente indicati (in programma) 

 le visite e le escursioni facoltative 

 bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri 

 le spese di facchinaggio, le mance 

 omaggi 

 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

EXTRA SU RICHIESTA 

 Camera singola supplemento Euro 300 

 Assicurazione annullamento + 6% 

 Assicurazione integrativa sanitaria  

 Garanzia Prezzo Bloccato Euro 120  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

50% dalla prenotazione a 60 giorni ante partenza 

100% dopo tale data 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

25% acconto con la prenotazione 

75% 45 giorni prima dalla data della partenza 
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ANCHE QUESTO VIAGGIO CONTRIBUTISCE ALLA RACCOLTA PUNTI 

 

 

Come si carica la carta? 

 +3 punti per ogni viaggio di gruppo di nostra organizzazione, compresi i viaggi di A.Giro con Giulia, anche 
fatti in data precedente a questa pubblicazione 

 +2 punti per ogni nuovo amico che, di qui in avanti, parteciperà, grazie a te, ad un nostro viaggio di gruppo 
 +1 punto per ogni recensione su facebook o su google 

 Cosa posso fare con i punti? 

 10 punti = 100 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 
 50 punti = 600 Euro di sconto su viaggi di gruppo di nostra organizzazione 
 100 punti = un viaggio Gratis!!!! 

 Regolamento 

 I punti possono essere accumulati e spesi esclusivamente tramite/per viaggi di gruppo con accompagnatore 
dall’Italia di nostra organizzazione (quelli che trovate nel sito nella sezione “I nostri viaggi” e “A. Giro con 
Giulia”) 

 I punti si maturano al momento della partenza del viaggio 
 I punti sono personali e non cedibili 
 Se sei già cliente agenzia puoi guadagnare punti portando nuovi amici, Con “nuovi amici” si intendono persone 

che non siano state in passato già clienti dell’agenzia 
 I punti si possono utilizzati a partire dalla soglia minima di 10 punti 
 Una volta utilizzati, i punti verranno scalati dal totale accumulato 
 Raggiungendo la soglia di 50 punti abbiamo uno sconto maggiorato parti a 600 Euro 
 Raggiungendo la soglia di 100 punti si ha diritto ad un viaggio gratis per 1 persona in camera doppia, a 

scelta tra i viaggi con accompagnatore di nostra organizzazione (ad esclusione di extra facoltativi, come 
assicurazione annullamento, camera di tipo superiore…etc) 

 La tessera si attiva automaticamente al momento della partenza 
 Potrà essere richiesto un estratto conto in qualunque momento 

La NOSTRA e NUOVISSIMA 

CARTA FEDELTA’ 
RICARICABILE 

con lei potrai moltiplicare  

i tuoi viaggi e  

VIAGGIARE GRATIS! 


