
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
X Supplemento camera singola: € 120,00
per l’intera settimana (soggetta a
disponibilità limitata);
X Carbon tax ed eventuale adeguamento
carburante;
X Servizio spiaggia (ombrelloni e lettini da
pagare in loco);
X Bevande fuori dai pasti;
X Escursioni facoltative (da pagare in loco);
X Imposta da soggiorno da pagare in loco
(pari a € 2,20 a persona a notte)
X Extra di carattere personale e tutto quanto
non specificato alla voce “la quota
comprende”.

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio e
GREEN PASS. Compilazione moduli
sanitari secondo la normativa vigente. 

ISCRIZIONI 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi, in pullman Gran
Turismo riservato per l’aeroporto di Verona e disbrigo delle formalità d’imbarco per il
volo charter in direzione dell’isola di MINORCA. Appartenente all'arcipelago delle
Baleari, è la destinazione perfetta per le coppie, le famiglie, i single che desiderano
esplorare le sue bellissime baie e calette a piedi o per mare o dedicarsi al riposo. Dal
1993, l'isola è stata dichiarata "Riserva della Biosfera" per le sue straordinarie risorse
naturali. 
Una volta ritirati i bagagli, trasferimento in pullman al Veraclub Menorca, un villaggio
particolarmente adatto alla clientela italiana, che sorge in località Santo Tomas, sulla
costa meridionale dell'isola, più o meno a metà strada tra le suggestive cittadine di
Ciutadella de Menorca (assolutamente da vedere) e Mahón, il capoluogo.
 In base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per il relax e per iniziare ad usufruire del
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Pernottamento. 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Giornate a disposizione da dedicare all’abbronzatura in
spiaggia (noleggio di ombrelloni e lettini a pagamento), ai bagni in mare o in
piscina, alle passeggiate lungo il litorale e alle eventuali escursioni alla scoperta
dell’isola (facoltative, a pagamento). Possibilità di dedicarsi alle molteplici attività
sportive e agli appassionanti divertimenti organizzati dagli animatori Veratour.
 

8° GIORNO: In tempo utile, trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo
charter per Verona. All’arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento del viaggio di
rientro in pullman, con arrivo (in orario da confermare) alla località di origine.

V Volo charter per Minorca, incluso 1
bagaglio da stiva (15 Kg a persona);
V  Tasse ed oneri aeroportuali;
V  Trasferimento a/r all'aeroporto di Verona;
V Trasferimenti a/r dall’aeroporto di Mahon;
V Sistemazione presso il Veraclub Menorca
con formula di “pensione completa con
bevande ai pasti”;
V Programma di animazione diurna e serale; 
V Utilizzo di ombrelloni e lettini alla piscina;
V Assicurazione medico – bagaglio;
V Assicurazione contro annullamento per
motivi certificabili (chiedere info in agenzia)

MINORCA
RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA

TORNIAMO A VOLARE
ALL'ESTERO...INSIEME!!!

DAL 18 AL 25 SETTEMBRE 2022 Quota individuale 

di partecipazione

con min. 10 pax: € 970,00

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della
quota di partecipazione. Il saldo entro 30
giorni dalla partenza.

Nota: gli orari del volo sono a disposizione, ma, trattandosi di un charter, sono soggetti a
modifica fino a 2 giorni dalla partenza. Pertanto, ora come ora, sono da ritenersi puramente
iindicativi (chiedere maggiori informazioni in agenzia). Attenzione! Le tasse aeroportuali e gli
oneri sono inclusi nella quota di partecipazione, ma sono passibili di variazione fino
all’emissione dei biglietti.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it



V E R A C L U B

M E N O R C A

LA POSIZIONE
Il Veraclub Menorca sorge nella località di Santo Tomas, sulla costa meridionale dell'isola, più o meno a metà strada fra le
cittadine di Mahon (il capoluogo) e di Ciutadella. Dista circa 25 km dall’aeroporto.

IL VILLAGGIO
Si compone di un ristorante con servizio a buffet, di un bar, di una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad
esaurimento e di un teatro per l'animazione.
La sistemazione che è in grado di offrire non è in semplici camere d'albergo,  ma in 146 bilocali (appartamenti) composti
da balcone, servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, camera da letto twin (con 2 letti separati),
soggiorno con divano letto e letto estraibile, angolo cottura, minifrigo, TV, telefono, cassetta di sicurezza (quest'ultima a
pagamento). La connessione Wi-fi è gratuita presso le aree comuni e le camere. La corrente è a 220 volt con prese a due
poli.

LA RISTORAZIONE 
La formula Club prevede un trattamento di pensione completa con acqua, vino, birra e soft drink ai pasti

LA SPIAGGIA
E' situata proprio di fronte al villaggio e si presenta come una meravigliosa distesa di sabbia fine, attrezzata con
ombrelloni e lettini (a pagamento e fino ad esaurimento).

L’ANIMAZIONE
L’animazione Veraclub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di successo, contribuisce a rendere
l’atmosfera ancora più familiare.

INFORMAZIONI UTILI
FUSO ORARIO

stessa ora rispetto all’Italia
 

VALUTA
Euro

 
LINGUA

Spagnolo
 

ORE DI VOLO
Circa 2 ore

 
CURIOSITA'

Prodotto artigianale tipico: i sandali chiamati "menorchine" 
 

Il

Un villaggio strutturato di recente, situato in una posizione invidiabile, circondato da una natura
incontaminata. Una bella spiaggia dove effettuare lunghe passeggiate, affacciati su un mare cristallino.

Una cucina molto curata ed un'animazione vivace, ma mai invadente. Cosa desiderare di più?
I


