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Il CRA2A, in collaborazione con l’agenzia Mareando Tour, propone agli Associati: 

SPECIALE CALABRIA 2023:  

SOGGIORNO AL SIBARI GREEN VILLAGE 
DAL 18 AL 27 GIUGNO 2023 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE min. 40 partecipanti 
 

 

  

 

 

 

 

 
*IMPORTANTE: eventuale supplemento adeguamento carburante e tasse aeroportuali (obbligatori) verranno comunicati in fase di 

riconferma del viaggio, e comunque entro 20 giorni dalla data di partenza. 

 

IL VILLAGGIO: Il Sibari Green Village è un villaggio 4 stelle, direttamente su un’ampia 

spiaggia della costa Jonica. Si trova nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), a 150 

km da Lamezia Terme.  

 

IL TERRITORIO: Il Sibari Green Village è nel cuore della Magna Grecia a pochi passi 

dagli scavi archeologici di Sibari. A pochi km si trovano: il Parco e Museo Archeologico 

Nazionale della Sibaritide, il Castello di Corigliano, le Grotte di Sant’Angel e Cassano 

allo Jonio. A 60 km il Parco Nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia.  

 

MARE E SPIAGGIA: Sorge direttamente su un’ampia e splendida spiaggia del Mar Jonio, che dista mediamente 700 mt 

dalle camere. Abbracciata da un suggestivo bosco di eucalipti e pini, la spiaggia è collegata al villaggio da una navetta 

(non corredata di pedana per disabili). Non sono previsti servizi di accompagnamento individuale. La spiaggia è privata 

e dispone di ombrelloni, lettini e sdraio, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è 

assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale 

sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è poco profondo.  

A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), 

canoe e pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a 

corsi collettivi di vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire 

dei servizi del Bluserena SeaSport.  

 

LE CAMERE: 460 camere poste su due piani, distano mediamente 700 mt dal 

mare (disponibile navetta interna) e sono suddivise in Camere Classic, Family, 

Premium e Comfort. Le camere Classic sono dotate di aria condizionata con 

regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia e asciugacapelli.  

 

RISTORANTI E BAR: 4 sale ristorante climatizzate, con tavoli assegnati da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di 

altri ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato) con tovagliette all’americana. Prima 

colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e showcooking nel ristorante centrale.  

 

ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane composta da oltre 40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi 

puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, corsi sportivi e tornei, 

musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. 
 

 

SU RICHIESTA: possibilità di richiedere camere singole, triple e quadruple.  

 

Possibilità di richiedere un’assicurazione annullamento viaggio (€ 50,00 per persona) all’atto della prenotazione. 

Soci e familiari con partenza diretta dall’aeroporto € 885 

Soci e familiari con servizio trasporto da/a Brescia e Bergamo € 910 

Partecipanti Pensionati e familiari con partenza diretta dall’aeroporto € 995 

Partecipanti Pensionati e familiari con servizio trasporto da/a Brescia e Bergamo € 1.020,00 

Partecipanti Convenzionati e Famigliari  € 1.135,00 
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IMPORTANTE:  

• Richiesta la carta di identità valida per l'espatrio e/o il passaporto per i cittadini Unione Europea in corso di validità 

con scadenza non inferiore ai 6 mesi ante partenza.  

• In caso di successivi decreti legislativi che disciplinano la materia COVID gli stessi verranno attuati dai partecipanti al 

viaggio. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento da Brescia e Bergamo all’aeroporto di partenza e viceversa (servizio riservato agli 

Associati in partenza da Brescia e Bergamo). Il servizio verrà riconfermato al raggiungimento di minimo 35 partecipanti; 

viaggio aereo a/r + 1 bagaglio da stiva di 15 kg; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; sistemazione in camera 

doppia classic; trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena a buffet); bevande ai pasti (vino e vino 

alla spina); tessera club; servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 lettino e 1 sdraio a camera a partire dalla 4° fila); 

animazione diurna e serale e assicurazione medico e bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali soggette a riconferma 20 giorni prima della partenza; tassa di soggiorno 

da pagare in loco; assicurazione annullamento viaggio da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione: 

€ 50 a persona; mance e facchinaggi; assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota 

comprende”. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Mareando Tour. 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO: Per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto A2A): trattenuta sulla retribuzione; in 

contanti/bancomat presso gli sportelli CRA2A; bonifico bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

Per i Soci Partecipanti: 30% all’atto dell’iscrizione, saldo 30 gg prima della partenza - in contanti/bancomat presso gli 

sportelli CRA2A; bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (IBAN: IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative, si ricevono entro e non oltre il 27/02/2023. 

Saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. Compilare il modulo sul retro e inviarlo a sportellobrescia@cra2a.it 

Per ulteriori info: 030/3554513 – 345/8828313. 

 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti indicato nel presente notiziario. Il CRA2A provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura 

delle prenotazioni. Per rinunce pervenute entro la data di chiusura delle prenotazioni non è prevista nessuna penalità. 

In caso di rinuncia saranno applicate le penali previste dall’agenzia organizzatrice e saranno calcolate sulla tariffa base 

(Partecipanti Convenzionati). 

 

INFORMAZIONI UTILI:  

Gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause derivanti dalle condizioni meteorologiche o da altri 

fattori non imputabili a CRA2A. CRA2A si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose che 

dovessero verificarsi prima, durante o dopo la gita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38." 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 
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SOGGIORNO MARE AL SIBARI GREEN VILLAGE DAL 18/6 AL 27/6 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono via e-mail (sportellobrescia@cra2a.it) entro e non oltre il 27/02/2023 e 

saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. 

 

IL SOCIO (cognome e nome)__________________________________________________________ CID  _____________ 

IL PARTECIPANTE PENSIONATO (cognome e nome)____________________________________ N. TESSERA  _________ 

IL PARTECIPANTE CONVENZIONATO (cognome e nome)________________________________ N. TESSERA  __________ 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          

SEDE DI LAVORO (solo per Soci - Dipendenti A2A aventi diritto a CRA2A) _______________________________________ 

Tel /Cell __________________________________ E-mail_____________________________________________________ 

PAGAMENTO:  

Soci |__| trattenuta sullo stipendio (5 rate)  

|__| bonifico bancario (acconto all’atto della prenotazione e saldo prima della partenza) 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato 

|__| bonifico bancario (acconto all’atto della prenotazione e saldo prima della partenza) 

 RICHIEDE L’ISCRIZIONE SOGGIORNO MARE AL SIBARI GREEN VILLAGE DAL 18/6 AL 27/6 

 

|__| PER SÉ  

|__| Per i propri famigliari (specificare cognome, nome, grado di parentela e data di nascita): 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

____________________________________________________________ data di nascita________________________ 

Indicare eventuali allergie/intolleranze: _________________________________________________________________________  

Punto di partenza_______________________________________________________________________________________  

Luogo e data…………………………………………………………………………………… Firma…………………………….……...………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 
 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il 

Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to 

UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

• i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRA2A - Circolo Ricreativo A2A 

• il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza 

dei dati. 

• il Titolare del trattamento è CRA2A - Circolo Ricreativo A2A, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, Via Lampedusa 12; 

Tel. 02/7720.4440 - Fax 02/7720.4597. 

• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ artt. 15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@cra2a.it 

Il sottoscritto interessato acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 (documento di informativa n. 

11252.51.395083.2430590) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

|__| Sì |__| No Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram). 

 

Luogo e data…………………………………………………………………………………… Firma…………………………….……...……………………………………………………… 
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