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COMUNICATO N 3
del 12 Maggio 2021

la 24ª edizione di:
si effettuerà all’

ALFAS’ DEL PI-COSTA BLANCA
SPAGNA
Dal 28 Agosto al 04 Settembre 2021 presso
l’Hotel ALBIR PLAYA HOTEL & SPA 4*
trattamento in pensione completa e bevande incluse ai pasti.
Buongiorno a TUTTI , Carissimi AMICI .
Spero di trovarVi tutti in ottima salute!!

FINALMENTE POSSIAMO CONFERMARE LA DATA
della 24^ edizione di CICLO&TURISMO!!!!!!
La situazione Covid in Italia stà migliorando di giorno in giorno e finalmente vediamo la luce in fondo al
tunnel!!! Le vaccinazioni in Italia sono abbastanza in linea con le altre nazioni UE e, in questi giorni anche i
cinquantenni potranno prenotarsi per il vaccino.
La situazione in Spagna è migliore rispetto all’Italia e, in particolare la Costa Blanca o Costa Valenciana dove
andiamo, il contagio è sempre stato molto basso: circa 50 contagiati ogni 100.000 abitanti, migliore rispetto
alla media Spagnola ed Italiana che hanno numeri superiori ai 100 contagi ogni 100.000 abitanti.
La maggior parte dei Partecipanti attualmente iscritti sono over 60, pochi gli over 50 per cui riteniamo che alla
data di partenza tutti saranno vaccinati completamente con le due dosi
Con questa situazione possiamo esprimerci nel confermare, ormai con certezza, la data già programmata dal
28 agosto al 04 settembre p.v. per realizzare la sospirata 24^ edizione di C&T in COSTA BLANCA!
Come già preannunciato abbiamo sensibilizzato la struttura alberghiera ed abbiamo ottenuto in via del tutto
eccezionale l’applicazione delle stesse condizioni di costo relative ad Aprile 2020 , che già avevamo
rinegoziato per la primavera 2021. Risultato ragguardevole se si considera che il periodo di effettuazione
coincide con l’altissima stagione. Un gesto che abbiamo molto apprezzato e che ci avvicina maggiormente
agli Amici Spagnoli.
Possiamo pertanto partire e finalmente godere una vacanza da vivere interamente e intensamente!
Dal 28 AGOSTO al 04 SETTEMBRE 2021
Queste date ci permettono di tornare una settimana prima dell’inizio delle attività scolastiche e, considerato il
periodo, di poter beneficiare a tutti gli effetti, anche dei vantaggi di una settimana che ci farà apprezzare il
piacere della balneazione in una deliziosa spiaggia e di un mare cristallino in periodo di alta stagionalità.
Riporto ancora le quote di partecipazione che, ovviamente, rimangono invariate. La
formula è appetitosa e incentivante anche da un punto di vista economico!
vale la pena di parlarne ad Amici e Parenti !!
Quota individuale in camera doppia € 1.260,00; Supplemento singola € 180,00;
Adulto in 3° - 4° letto da 12 anni in su € 1.160,00; Bambini da 3 a 12 anni (non
compiuti) in 3° letto € 800,00; Bambini da 0 a 3 anni gratis, solo costo del volo aereo).
CONDIZIONI e PROGRAMMA restano gli stessi indicati nel depliant, l’ASSICURAZIONE annullamento,
comprende anche l’eventuale impedimento per covid .
La polizza è attivata per coloro che hanno confermato la loro partecipazione.
Come sempre per informazioni rivolgetevi al sottoscritto o visitate il nostro sito web.
Bruneto Mambrin Cell. 340 2242610 mambrin@libero.it Sito web: www.cicloeturismo.com
Carissimi saluti e buona salute a TUTTI !
BRUNETO MAMBRIN

