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      QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1115 
     SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   350 
 
        LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento in Pullman G.T. da e per Alessandria 

- Viaggio in aereo A/R; 

- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

- Sistemazione in camera doppia (con trattamento di pensione completa;) 

- Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà); 

- Tessera Club (servizio spiaggia: un ombrellone, un lettino ed una sdraio per 

camera ed animazione); 

- Assicurazione di tutti i partecipanti per tutta la durata del viaggio 

come da polizza stipulata con la FILO DIRETTO; 

- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti 

- Accompagnatore Auser 

         LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Mance ed extra in genere; 

- Tassa di soggiorno se prevista;     

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende 

- Assicurazione annullamento facoltativa € 25 

 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO AUSER ALESSANDRIA  
VIA CAVOUR 29 TELEFONO: - 0131308231  

Giorgio 3493878357  
Michelina 3490849298 – Angela 3400572988 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA SIT SENIOR INTERNETIONAL TOURISM 

 



MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO CON € 60 PER PERSONA IN 

CAMERA DOPPIA E DI € 75 IN CAMERA SINGOLA 
 

Acconto di € 250,00 da versare entro il 18/04/2019 

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 20/08/2019 

 

PAGAMENTO: QUOTA ISCRIZIONE UFFICI AUSER   
1° ACCONTO E SALDO CON BONIFICO: 
SIT SENIOR INTERNETIONAL TOURISM 

IBAN IT39J0103001656000002493359  BIC: PASCITM1M37 
CUASALE: AUSER ALESSANDRIA PUGLIA 8/22 SETTEMBRE 

 
DOCUMENTI NECESSARI 

CARTA IDENTITA E CODICE FISCALE (FOTOCOPIA) 
 

HOTEL TICHO’S **** CASTELLANETA MARINA 

   
 
L'Hotel Tichos si trova nel centro di Castellaneta Marina, sul lungomare, facilmente raggiungibile. La posizione di 
Catellaneta Marina è poco distante dalla grandi mete turistiche della Puglia, alle porte del Salento, a pochi chilometri 

dalla valle d'Itria con Alberobello, i trulli, i borghi storici. E' possibile raggiungere in 
brevissimo tempo le città e i comprensori di Matera, Taranto, Brindisi, e Bari. Una 
magnifica spiaggia sabbiosa, il lido 
perfettamente attrezzato, il bar per 
spuntini leggeri e veloci e i ragazzi 
dell'animazione.  L'Hotel Tichos vi offre 
tutto il necessario per una vacanza al mare 

indimenticabile. Il divertimento è a portata di tutti in quanto il Ticho’s 
offre ai propri ospiti tutti i servizi utili a riempire il tempo libero, dalla 
grande piscina al lido privato sulla spiaggia di fronte all'hotel, dal 
ristorante ai bar, la comoda hall e i grandi giardini. A completare il divertimento Ticho’s dispone di una preparata e 
divertente animazione per la famiglia e per i bambini, che vi accompagnerà durante la giornata in tutte le attività 
sportive e ludiche. 
 

  


