
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Salou  è un comune spagnolo, popolare meta turistica, nella provincia di Tarragona  nella comunità autonoma della 
Catalogna  sulla celebre Costa Dorada . Ha un bellissimo clima mediterraneo ed offre molto: il mare e le spiagge ma 
anche molti locali, ristoranti e discoteche. Le spiagge di Salou hanno sempre ricevuto molte bandiere blu Europee a 
indicare che l’acqua del posto è tra le più pulite di tutto il Mediterraneo. Salou si trova a 100 Km circa da Barcellona ed a 
soli 10 Km da Tarragona , antica città che vanta molti siti del periodo Romano. Non esistono molti luoghi che hanno un 
così grande numero di monumenti concentrati in uno spazio così piccolo come quello di Tarragona.  
 

Quota individuale di partecipazione  

€ 450,00 (minimo 40 partecipanti) 
- Riduzione bambino - 12 anni (tutto il periodo) € 40,00 
- Riduzione 3° letto (tutto il periodo) € 35,00 
- Supplemento singola (per persona a notte) € 24,00 
- Assicurazione facoltativa annullamento sino al gi orno precedente la partenza   
previo certificato medico  

€ 40,00 

 

Iscrizioni presso il Cral Gtt Via Avondo 26, entro il 27/04/2018 versando un acconto di 

€ 150,00 - saldo entro 15/05/2018.  

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento. 
 

PROGRAMMA 

15/6: Partenza ore 22.00 con autobus G.T. da Torino per Salou, brevi soste durante il viaggio. Arrivo in mattinata. 

Sistemazione nelle camere riservate dell'Hotel CALIFORNIA GARDEN *** o similare.   
Nelle giornate del soggiorno, sfruttando le condizioni atmosferiche più propizie, sarà effettua l’uscita facoltativa a Tarragona. 

Ulteriori uscite facoltative saranno presentate durante il soggiorno. 

23/6:  Prima colazione, partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto in serata e fine dei servizi.  

 
La quota comprende: viaggio in bus GT – sistemazione in struttura alberghiera con trattamento di pensione completa con 

bevande ai pasti – accompagnatore – assicurazione medico bagaglio, assistenza dell’agenzia. 

La quota non comprende: assicurazione contro l’annullamento (fino al giorno precedente con prescrizione medica).  
Tassa turistica in ragione di € 0,50 per persona a notte. Gli extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. 
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