
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE 
Sezione  Ambiente e Natura 

FORMENTERA 
 

11/18 GIUGNO 2023 
Quota Soci ordinari e associati, e Amici Anciu 

€  1.255,00 

Supplemento camera singola € 350.00 

Minimo 20 partecipanti 

Acconto alla prenotazione € 350,00 

Saldo  non oltre il 08 Maggio 

Iniziativa rivolta a coloro che sono regolarmente iscritti al 
Circolo UNIFI o all’Associazione Amici dell’ANCIU per l’anno 
2023. Chi non fosse in regola con l’iscrizione è invitato a 
provvedere prima del soggiorno. 

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420 
E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi 

Comunicare : nome,cognome luogo e data di nascita , 
codice. Fiscale ,numero.cellulare 

Organizzazione Tecnica : Sognare Insieme Viaggi 

mailto:paola.fabbri@unifi.it
http://www.unifi.it/cufi


LA QUOTA COMPRENDE 

Pullman da Firenze a Roma  A/R 
Volo da Roma a Ibiza a/r 
Tasse aeroportuali   
Oneri carburante ( soggetti a variazione ) 
Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
Trasporto di un bagaglio a mano 5 kg e un bagaglio da stiva 15 kg 
Traghetto Ibiza/Formentera/Ibiza 
Trasferimento porto/hotel/porto 
Sistemazione in bungalow per 7 notti 
Trattamento All Inclusive 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
Extra di carattere personale 
Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

ORARI DEI VOLI: 
Compagnia aerea Neos 
11/06 Roma Fiumicino- Ibiza13.00- 15.00 
18/06 Ibiza – Roma Fiumicino  15.50 – 17.40 

_______________________________ 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06,15 , 06.30 partenza in Via Taddeo Alderotti 
n° 94 ( Possibilità di parcheggiare ) 

SOGGIORNO nel 
CIAOCLUB INSOTEL CLUB MARYLAND*** 

 

POSIZIONE E STRUTTURA 
 
Playa Mitjorn, dista 10 km da Es Pujols e 15 km da La Savina, porto di 
attracco dei traghetti. Il resort è immerso nel verde della rigogliosa pineta che 
lo circonda. Dalla reception si snodano i vialetti che scendono verso la 
piscina e la spiaggia e ai lati dei quali si trovano i villini a due piani che 
ospitano le camere. 

SPIAGGIA E PISCINE 
La spiaggia di Playa Mitjorn, di sabbia alternata a rocce, è lunga quasi 6 km. 
L'hotel dispone di 2 piscine per adulti di cui una di acqua salata, zona 
bambini nelle piscine. 



Ombrelloni e lettini gratuiti fino a esaurimento (teli mare non disponibili in 
hotel); splash pool park per bambini con piscina e giochi d’acqua. 

RISTORANTI E BAR 
Ristorante principale con servizio a buffet con cucina internazionale e 
postazione show cooking per la pasta; bella terrazza, estensione della sala 
ristorante, con magnifica vista sul mare. 2 snack bar presso le piscine. 

CAMERE 
325 camere (max 3 adulti + 1 bambino) distribuite in bungalow immersi nella 
pineta digradante verso la zona piscine e la spiaggia. Sono semplici e 
composte da una camera da letto e soggiorno indipendente con due divani 
letto; dispongono di microonde, inifrigo, TV satellitare, ventilatore a soffitto, 
asciugacapelli (da richiedere presso la reception, con deposito cauzionale), 
terrazza o balcone. 

SPORT E NON SOLO 
Programma di animazione e intrattenimento serale. Campo da tennis, beach 
volley, calcetto, tiro con l'arco, tiro con carabina, pallanuoto, ping-pong, 
aquagym, aerobica, tornei sportivi, biciclette. A pagamento: biliardo, diving, 
sport acquatici (per alcune attività tipo diving e catamarano, è richiesto il 
patentino). 

SERVIZI 
Connessione Wi-Fi presso la reception e presso la zona piscina e gli snack 
bar. A pagamento: cassetta di sicurezza presso la reception, negozio di 
souvenir, minimarket, servizio medico su richiesta. 

 



 


