
I GRANDI VIAGGI  IGV
MARISPICA  dal 4 al 11 LUGLIO 2020

oppure
DAL 22 al 29 AGOSTO  2020 dal 14 al 17 marzo 2020

2020
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.



PROGRAMMA

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.
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.

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 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.a riempimento.
Wi-Fi area Internet point (nella hall, in piscina e sulla 
terrazza bar).

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullma GTL 
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
Trattamento di pensione completa come da programma compreso 
bevande ai pasti
Visite guidate come da programma
Guida, conservatore dei Beni Culturali e Storico, per tutto il tour 
Ingressi Villa Campolieto, Reggia di Carditello, Assicurazione 
medico-bagaglio
Documenti di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, ingressi non menzionati e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende.
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