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SICILIA 
29 Agosto - 5 Settembre  

IGV MARISPICA 
* * * * 

“Un Villaggio bellissimo nel cuore del Barocco Siciliano” 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO. SABATO 29 AGOSTO:  

AEROPORTO DI PARTENZA – CATANIA – IGV MARISPICA  

Incontro dei partecipanti in orario da definire in luogo prestabilito e trasferimento all’aeroporto previsto. Disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza per Catania. Arrivo e trasferimento al villaggio Marispica. Qui effettueremo la 

registrazione per l’assegnazione delle camere che avverrà nel primo pomeriggio. I pasti del giorno di arrivo saranno 

serviti in funzione dell’orario di arrivo in hotel (pranzo o cena). Tempo a disposizione per scoprire il villaggio o 

effettuare il primo bagno in Sicilia. Pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: DOMENICA 30 AGOSTO: IGV MARISPICA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.  

 

3° GIORNO. LUNEDI 31 AGOSTO: IGV MARISPICA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.  

 

4° GIORNO. MARTEDI 01 SETTEMBRE: IGV MARISPICA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.  

 

5° GIORNO. MERCOLEDI 02 SETTEMBRE: IGV MARISPICA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.  

 

6° GIORNO. GIOVEDI 03 SETTEMBRE: IGV MARISPICA 

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.  

 

7° GIORNO. VENERDI 04 SETTEMBRE: IGV MARISPICA  

Le giornate saranno scandite dalle attività realizzate nel villaggio e dall’attività di mare. 

Trattamento di pensione completa.  

 

8° GIORNO. SABATO 05 SETTEMBRE:  

IGV MARISPICA – CATANIA – AEROPORTO DI ARRIVO 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività di mare. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di 

Catania per l’imbarco sul volo di rientro per l’aeroporto prescelto. Arrivo e servizio di trasferimento per i rispettivi 

luoghi di partenza. 
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AEROPORTI DI PARTENZA PREVISTI: 

Bologna, Venezia, Linate. 

L’aeroporto di partenza sarà definito in base al numero di adesioni al viaggio. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 

In camera doppia  Euro    1.230 

In camera tripla  Euro    1.230   

In camera singola Euro    1.460 

 

Quota di partecipazione bambino in 3° letto (in camera con due adulti): 

da 0 a 2 anni non compiuti Euro        220 

da 2 a  6 anni non compiuti Euro        690 

da 6 a 12 anni non compiuti  Euro        780 

da 12 a 17 anni non compiuti Euro        890 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

Voli in classe economica – Tasse di biglietteria aerea – Franchigia bagaglio in stiva ed a mano – 7 

pernottamenti – Sistemazione in camere superior – Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti – 

Trasferimenti in arrivo e partenza in Sicilia – Pacchetto assicurativo spese mediche, bagaglio ed annullamento 

viaggio – Assistenza in loco – Accompagnatore 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

Trasferimenti in partenza - Tassa di soggiorno da corrispondere in loco – Escursioni e visite facoltative – 

Mance ed extra in genere – Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “Le quote comprendono” 

 

N.B. 

In loco saranno presentate le attività di escursione e di visita dell’isola, alle quali si potrà partecipare 

facoltativamente. 

 

LE ASSICURAZIONI DI QUESTO VIAGGIO: 

Per il nostro gruppo è stata stipulata la polizza assicurativa da viaggio 360 con la compagnia AXA con le 

seguenti caratteristiche: 

➢ Spese mediche Euro 10.000 * (Effettua il pagamento diretto per eventuali spese di ricovero e di day 

hospital). 

➢ Bagaglio: Euro 500 

➢ Responsabilità civile: Euro 100.000 

➢ Infortuni: Euro 100.000 

* Facoltativamente potrà essere richiesto un massimale di copertura per le spese mediche più alto.  

 

Assicurazione annullamento all risk: 

➢ Risponde dal momento in cui viene stipulata fino al giorno della partenza e si attiva per qualsiasi 

motivo documentabile non previsto al momento dell’iscrizione al viaggio. 

➢ Risponde a seguito di pandemia o quarantena 
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CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: 

1. Prenotazioni da effettuarsi entro il 20 Luglio 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

1. Compilare la scheda allegata con i dati personali e la tipologia di camera scelta 

2. Inviare la scheda compilata via mail al seguente indirizzo: mailto:gruppi@iviaggidimercatore.com  

 

ACCONTI E SALDI: 

1. Acconto di Euro 470 per persona al momento della prenotazione 

2. Saldo da effettuarsi entro il 10 agosto  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

BONIFICO BANCARIO: 

CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – AGENZIA DI RAVENNA 

IBAN IT 47 G 07070 13100 019000855075  

Causale: Acconto (o saldo) Viaggio Sardegna 6 Giugno 2020 + nome di chi effettua il pagamento- 

 

Spedire la mail con la ricevuta del pagamento via mail a: gruppi@iviaggidimercatore.com  

 

CARTA DI CREDITO: 

Contattando il numero 0544.401400 e comunicando numero di carta, intestatario, scadenza e numero CCV 

della carta (3 numeri posti dietro la carta di credito) 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:   

I GRANDI VIAGGI SPA  

Via della Moscova, 36 -  20121 MILANO  

 

AGENZIA VIAGGI DI RIFERIMENTO: 

I Viaggi  di Mercatore S.r.l.  

Via Ravegnana 219/a – 48121 Ravenna  

Tel.: 0544.401400  

www.iviaggidimercatore.com  

 

I NOSTRI CONTATTI: 

 

Antonio Pallone  335. 7422871 

Mail: antonio@iviaggidimercatore.com  

 

Lisa Vitali  0544.591606  

Mail: lisa@iviaggidimercatore.com  
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IGV MARISPICA * * * *  

 

IL VILLAGGIO 

Lunga spiaggia di sabbia fine a pochi passi dai luoghi più famosi per il barocco siciliano. Nursery perfettamente 

attrezzata, servizio medico e pediatrico. 

 

POSIZIONE 

L’iGV Club Marispica è situato nell’estremo sud della Sicilia, a 10 km da Ispica, inserito in un paesaggio in cui si 

fondono lunghe spiagge e macchia mediterranea, completamente immerso nel verde di splendidi giardini fioriti. A 

portata di mano le splendide località del Barocco siciliano. 

 

STRUTTURE E SERVIZI 

2 ristoranti, 3 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, piscina (con acqua dolce), palestra, bazaar-boutique, artigianato, 

fotografo, galleria d’arte, nursery, baby e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, 

parcheggio esterno non custodito. A pagamento: sala convegni, noleggio auto e scooter, teli mare, servizio lavanderia, 

massaggi e trattamenti estetici, escursioni. Wi-Fi area-Internet point (nella hall, in piscina e sulla terrazza bar). 

  

SISTEMAZIONI 

Completamente ristrutturati e rinnovati nell’arredamento, sono a 2-3-4 letti, dotati di telefono,TV, minifrigo, cassaforte, 

asciugacapelli, aria condizionata, veranda. 

 

RISTORANTE 

Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua naturale o mineralizzata e vino locale in caraffa 

inclusi. Tavoli liberi a riempimento. Ristoro a mare: aperto sia a mezzogiorno che la sera (escluso il sabato o per avverse 

condizioni meteo). Offre buffet di antipasti, carne e pesce alla griglia, pizze a cena, frutta e dolce; acqua naturale o 

mineralizzata e vino locale in caraffa inclusi (prenotazione obbligatoria gratuita). Tavoli liberi a riempimento. 

 

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 famiglie con bambini. 

 

LA VITA AL CLUB 

Il nostro staff di animatori proporrà durante il giorno attività sportive, giochi e tornei. E la sera potrete divertirvi in 

anfiteatro con splendidi spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club. Dopo lo 

spettacolo, il divertimento continua al piano-bar. 

 

AIGO ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO GIOVANI OSPITI 

In funzione dalle ore 9.30 alle 23.  

da 0 a 2 anni compiuti: 

Tra le più efficienti ed attrezzate. Gestita da personale attento e cordiale.  

Dotata di cucina, ristorante, biberoneria 24/24, cameretta con fasciatoi, sala nanna, area giochi e piscina (con acqua 

dolce). Pediatra a disposizione gratuitamente nelle ore di ambulatorio.  

Utilizzo gratuito dei passeggini disponibili. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Corsi collettivi: vela (catamarani), windsurf, tennis, tiro con l’arco. 

In luglio e agosto: nuoto, scherma e spinning. Fitness, ginnastica acquatica, balli. 

Campi e attrezzature: calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tennis (3 campi), palestra, beach volley, beach tennis, beach 

soccer, ping pong, bocce, canoe. A pagamento: tennis notturno (3 campi). 
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