
Gruppo Europeo dei Pensionati delle Casse di Risparmio, 
Banche ed Enti affini

(Associazione senza fini di lucro – CIF: G53731964

  PRIMO EUROINCONTRO AL DI FUORI DELLE FRONTIERE SPAGNOLE!!
EUROINCONTRO  2007  IN  ITALIA
SCIACCA (SICILIA)  dal  20  al  27 aprile

Luogo:  SCIACCA (Sicilia) - ITALIA
Aeroporto: PALERMO (Sicilia)
Sono previsti transfer aeroporto-hotel e viceversa

Hotel: Lipari e Alicudi nel complexo residenziale 
SCIACCAMARE della società “AEROVIAGGI Club” 
Contrada Sovareto – 92019 Siacca (AG)
+39 0925994024 y +39 0925994000
www.aeroviaggiclub.it

BOZZA DEL PROGRAMMA GENERALE

Venerdì 20. Ricevimento in hotel. Pranzo e cena in hotel 
Consegna dei documenti. 

        20.00 h. Sera. Presentazione dell’Euroincontro 2007. Cocktail di benvenuto 
                                Cena e spettacolo.

Da sabato 21 giovedì 26 sono previste le seguenti gite:

1. Agrigento (mezza giornata).
Gita ad Agrigento per scoprire i resti più importanti della civiltà greca del Mediterraneo. Visiteremo la 

Valle de Templi e in particolare: Giunone, dedicato alla dea della fertilità; l’immenso tempio di Giove Olimpico; e 
il tempio di Castore e Polluce, simbolo della città con le sue quattro colonne; e il Tempio della Concordia, il più 
completo, una vera meraviglia dell’archeologia.

2. Marsala, Erice e Segesta (giornata completa con pranzo in ristorante).
Gita a Marsala, situata nella zona più vinicola della Sicilia. Visita di una bottega con degustazione del 

vino  tipico  della  zona.  Visita  di  Erice,  un  paese  medievale  con  fantastiche  stradine  e  viste  panoramiche 
indimenticabili. Visita del maestoso tempio dorico di Segesta, isolato tra le colline incontaminate.

3. Selinunte e le Cave di Cusa (mezza giornata).
Gita nella famosa città morta di Selinunte, una delle città greche più prestigiose della Sicilia, di grande 

interesse storico e dal fascino incomparabile. Vista panoramica sul mare africano. Visita dei templi greci della 
collina  orientale:  non  potendo  identificare  gli  dei  proprietari  di  ogni  singolo  luogo  di  culto,  ogni  tempio  è 
caratterizzato da una lettera.  Visiteremo i  templi  E  (probabilmente dedicato a Giunone,  Hera o  Afrodite)  e 
l’immenso tempio G  (probabilmente dedicato ad Apollo) e F, il più piccolo. Visita delle Cave di Cusa, Da cui 
veniva estratta la pietra per erigere i templi. 

4. Caltabellotta e i pastori (mezza giornata) .
Gita  al  paese  di  Caltabellotta,  a  900  metri  sul  livello  del  mare,  spesso  coperto  dalla  nebbia, 

caratteristico per le stradine di ispirazione araba e per la fortezza medievale. Visita di una piccola fattoria di 
pastori dove potremo degustare alcuni formaggi tipici: “tuma”, “primosale”, “pecorino” e “ricotta”, le ottime olive 
della zona e la “bruschetta” (pane caldo con pomodoro e aglio) accompagnato da un buon vino di montagna. 
Durante la degustazione un duetto locale ci offrirà una dimostrazione della musica tipica siciliana.

5. Palermo e Monreale (giornata completa con pranzo in ristorante).
Gita a Palermo, il capoluogo principale della Sicilia, dove visiteremo: Palazzo dei Normanni o Palazzo 

Reale, sede del Parlamento regionale. All’interno del palazzo si trovano due autentici gioielli: la sala del Re 
Roger e la Cappella Palatina (il monumento più visitato della città). Visita da fori della Chiesa di San Giovanni 
degli Eremiti con le cupole moresche; la Cattedrale con il suo armonioso miscuglio di stili; i Quattro cantoni, 
antico centro della città; la Piazza del Comune; la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o Martorana con i sui 
bellissimi mosaici; il  mercato all’aria aperta della Vucciria. Continueremo in direzione Monreale, visitando la 
grandiosa Cattedrale; per realizzare questo progetto sono intervenuti importanti  architetti  mussulmani e per 
l’esecuzione  dei  mosaici  degli  artigiani  bizantini,  mentre  l’iconografia  è  tipicamente  greca.  Il  chiostro  è 
caratterizzato da 228 piccole colonne minuziosamente decorate.



6. Sciacca Shopping (mezza giornata)
Visita della città di Sciacca, abitata da fenici, greci e romani prima dell’arrivo degli arabi. È considerata una delle 
città balneari più antiche d’Italia, con fanghi ricchi di minerali. Lungo la via principale, Corso Vittorio Emanuele, 
si allineano imponenti palazzi tra cui spicca il Palazzo Steripinto con muratura rustica a forma di diamante. La 
Cattedrale è stata costruita nel 1108 e ristrutturata nel 1656; della struttura normanna originale si conservano 
solo 3 absidi e sulla facciata barocca incompleta si osservano statue di marmo di Gagini. Tempo libero per 
acquistare tipici oggetti in ceramica e terracotta.

Durante i pomeriggi dei giorni in cui sono previste le gite di mezza giornata lasceremo spazio 
alle seguenti attività:

• Riunione del Consiglio di Amministrazione
• Riunione del Gruppo Europeo di Lavoro (GET)  
• Assemblea Generale del Gruppo Europeo
• Assemblea Generale della Federazione Italiana

Venerdì 27
07.30 – 09.30 h. Mattina. Colazione in Hotel.

 Conclusione dei nostri servizi. Lasciare le camere entro le ore 10.00.

■  PREZZI: Membri di associazioni affiliate al Gruppo Europeo
CAMERA DOPPIA CAMERA SINGOLA

597,50 € 747,50 €
 Membri non affiliati

CAMERA DOPPIA CAMERA SINGOLA
617,50 € 767,50 €

IMPORTANTE: TUTTE LE GITE, LA CENA DI CHIUSURA, VINO E ACQUA 
DURANTE LE CENE E I PRANZI SONO COMPRESI NEL PREZZO!!!!

■ L’agenzia di viaggi Halcón Viajes faciliterà il trasporto dall’Aeroporto di Palermo all’hotel a coloro 
che lo richiedono: 25 € a persona, andata e ritorno.

■ Offerta biglietti aerei:
Halcón Viajes ha stabilito un accordo con diverse compagnie aeree ottenendo importanti sconti e 
tariffe  speciali  per  gruppi.  Per  rendere  più  semplice  la  gestione  dei  viaggi  dei  partecipanti 
all’Euroincontro  2007  a  Palermo (Sicilia),  siete  pregati  di  mettervi  in  contatto  direttamente  con 
l’Agenzia.

Volo charter: stiamo analizzando la possibilità di un volo charter per raggiungere direttamente la città 
di  Palermo (Sicilia).

AVVISI IMPORTANTI !!!
Il numero di posti disponibili è limitato (300 camere doppie).    La prenotazione della camera sarà 

effettiva dalla data della richiesta di iscrizione.
Data di iscrizione: quest’anno dobbiamo anticipare la data di iscrizione. Siete pregati di iscrivervi dal 

15 settembre e entro e non oltre il 15 dicembre, in quanto la società Aeroviaggi Club ha necessità di conoscere 
e aver confermato il numero esatto di presenze entro il 30 dicembre.

Ingresso ai monumenti: i partecipanti con meno di 65 anni dovranno pagare il biglietto di ingresso ai 
monumenti se richiesto. I partecipanti oltre i 65 anni di età ne sono esenti.

Assicurazione per cancellazione prenotazione: è possibile contrarre un’assicurazione per eventuali 
cancellazioni di prenotazioni che dovranno essere dimostrate ed effettuate al massimo  7 giorni prima dell’inizio 
dell’Euroincontro. Il costo dell’assicurazione è di 6 euro.

Da venerdì 20 a mercoledì 25 le cene saranno a tema e la cena di chiusura sarà una cena  di gala.
Tutte le sere, dopo cena, sono previsti spettacoli di intrattenimento.

L’anticipazione del programma può essere soggetta a cambiamenti
San Fernando, 40 – Alicante (España) – Teléfono +34 965905715 – Fax +34 965905826

www.euroencuentros.org   ajcajas@cam.es   info@euroencuentros.org

mailto:info@euroencuentros.org
mailto:ajcajas@cam.es
http://www.euroencuentros.org/


Gruppo Europeo dei Pensionati delle Casse di Risparmio,
Banche ed Enti Affini

(Associazione senza fini di lucro – CIF:  G53731964)

€UROINCONTRO 2007 – ITALIA - SCHEDA DI PRENOTAZIONE DELLE CAMERE

Luogo: SCIACCA (Sicilia) – ITALIA
Aeroporto: PALERMO (Sicilia) Data: Dal 20 al 27 Aprile 2007

Inviare via fax o tramite posta al seguente indirizzo:
HALCÓN VIAJES ➞ Explanada de España, 5 bajo E-03002 Alicante (España)
 (+34) 965 14 16 91 (Departamento de Grupos) - Fax (+34) 965 20 27 99

E-mail: euroencuentro@halcon-viajes.es
Si possono effettuare prenotazioni provvisorie dal 15 Settembre e confermarle entro il 15 dicembre 2006

 1.- Persona che effettua la prenotazione:
Nome e cognome Carta d'Identitá Indirizzo

C.A.P. Città  Fax / e-mail

Associazione pensionati:

2.- Occupanti delle camere:  (*) contrassegnare con una 
“X”

Camera

Nome Cognome Carta d'Identitá    Membro 
dell’Assemblea

        (*)
Accompagnatore

1 Nome Cognome Carta d'Identitá    Membro 
dell’Assemblea

        (*)
Accompagnatore

Camera

Nome Cognome Carta d'Identitá    Membro 
dell’Assemblea

        (*)
Accompagnatore

2 Nome Cognome Carta d'Identitá    Membro 
dell’Assemblea

        (*)
Accompagnatore

Camera

Nome Cognome Carta d'Identitá    Membro 
dell’Assemblea

        (*) 
Accompagnatore

3 Nome Cognome Carta d'Identitá    Membro 
dell’Assemblea

        (*)
Accompagnatore

3.- Prezzi: 
Le prenotazioni degli alloggi si effettueranno in base alla data della richiesta.

 Membri di associazioni affiliate al Gruppo Europeo ➞ (*) contrassegnare con una “X”
 (*)     CAMERA DOPPIA (*) CAMERA SINGOLA

597,50 € 747,50 €
Membri non affiliati ➞ (*) contrassegnare con una “X”
(*)     CAMERA DOPPIA (*) CAMERA SINGOLA

617,50 € 767,50 €

IMPORTANTE: TUTTE LE GITE, LA CENA DI CHIUSURA, VINO E ACQUA DURANTE LE CENE E I PRANZI 
SONO COMPRESI NEL PREZZO!!!!

mailto:euroencuentro@halcon-viajes.es


4- Offerta biglietti aerei:
Halcón Viajes ha stabilito un accordo con diverse compagnie aeree ottenendo importanti sconti e tariffe speciali per 
gruppi. Per rendere più semplice la gestione dei viaggi dei partecipanti all’Euroincontro 2007 a Palermo (Sicilia), siete 
pregati di mettervi in contatto direttamente con l’Agenzia.

Da/ A PREZZO Prenotazione(*)
TORINO / PALERMO 279,00 eur/per
MILAN MALPENSA / PALERMO 279,00 eur/per
MILAN LINATE / PALERMO 279,00 eur/per
VERONA / PALERMO 279,00 eur/per
VENECIA / PALERMO 279,00 eur/per
BOLOGNA / PALERMO 279,00 eur/per
ROMA / PALERMO 268,00 eur/per

Prezzo  per  persona  comprese  tasse  aeroportuali  e  supplemento  dal  06/09/06,  soggetto  a  possibili  modifiche  e 
incrementi del combustibile.               Trasferimento aeroporto – hotel – aeroporto compreso nel prezzo.
(*) Indicare il numero di posti da prenotare nella colonna “prenotazione”.
Tutti i voli sono dal 20 al 27 aprile 2007. Per altre date, siete pregati di consultare disponibilità. 

- La prenotazione non si considera confermata fino a quando non riceviamo la scheda di conferma da Halcón Viajes. 
È importante indicare i nomi e i cognomi che appaiono sul documento di identità, passaporto, ecc.
Ogni partecipante dovrà controllare che i propri documenti siano in regola (data di scadenza del documento di identità, 
ecc.)

5.- Halcón Viajes organizzerà i transfer dall’aeroporto all’hotel e dall’hotel all’aeroporto di Palermo per tutti coloro che 
lo  desiderano.  Il  trasferimento è  compreso nel  prezzo indicato  precedentemente.  Se  doveste  prenotare  un  volo 
diverso da quelli elencati, la tariffa del transfer è di 25 Euro a persona, andata e ritorno.

Trasporto
AEROPORTO-HOTEL ➞Giorno:                    Volo:                            Ora:
HOTEL- AEROPORTO ➞Giorno:                    Volo:                            Ora:

  
6.- Modalità di pagamento:
Bonifico  bancario  a  Halcón  Viajes  S.A.,  conto: 2090-0001-73-0042350942  presso  la  Caja  de  Ahorros  del 
Mediterráneo.(IBAN:  ES07-20900001-7300-4235-0942.  SWIFT-BIC:  CAAMES2A)  Si  verserà  il  50% prima  del 
15.10.2006 e la restante somma prima del 15.12.2006. Se preferite fare un solo bonifico per risparmiare sulle spese 
bancarie è necesario saldare il pagamento (100%) entro il 15.10.2006

Cancellazioni:
● Entro 45-31 giorni prima dell'Euroincontro. 25% dell'importo totale.
● Entro 30-15 giorni prima dell'Euroincontro. 50% dell'importo totale.
● Entro 14-01 giorni prima dell'Euroincontro 100% dell'importo totale.

Assicurazione per cancellazione prenotazione: è possibile contrarre un’assicurazione per eventuali cancellazioni di 
prenotazioni che dovranno essere dimostrate ed effettuate al massimo  7 giorni prima dell’inizio dell’Euroincontro.  Il 
costo dell’assicurazione è di 6 euro. Consultare i possibili motivo oggetto della cancellazione dell’assicurazione con 
Halcón Viajes

Assicurazione per cancellazione 
prenotazione

 segnalare con una “X”

 
7.- Servizi inclusi nell prezzo:

• Cocktail di benvenuto.                      Alloggio, pensione completa con vino e acqua.
• Escursioni e gite programmate.
• Interpreti                                           Atti programmati   
• Spese comuni (segretaria,documentazione, traduzioni, guide turistiche, pullman).
Esclusi:Viaggio fino all’hotel e ritorno, escursioni facoltative, spese telefoniche, lavanderia, etc.

8.- Hotel: LIPARI  E  ALICUDI
Complesso Residenziale SCIACCAMARE della Società “AEROVIAGGI Club”

Contrada Sovareto – 92019    Sciacca (Agrigento)
( (+39) 0925994024 -  (+39) 0925994000  www.aeroviaggiclub.it

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
San Fernando, 40- 03001 Alicante (España)  - Teléfono: +34 965 90 57 15 - Fax: +34 965 90 58 26  - e-mail: ajcajas@cam.es
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