
Mare d’inverno: soggiorno ad 
 

AQABA 
Radisson Blu VeraResort Tala Bay  5 stelle 

 
Soggiorno balneare in Giordania nel cuore della storia 

Le più belle escursioni facoltative: Petra, Wadi Rum, Mar Morto 

 
dal 24 febbraio al 3 marzo 2015 

 
In posizione strategica sul Mar Rosso, a sud della città di Aqaba, il VeraResort Radisson Blu Tala Bay sorge in una 
zona residenziale e turistica molto moderna e rinomata. Affacciato direttamente su un’ ampia spiaggia di sabbia, 
dista circa 20 km dall’aeroporto internazionale di Aqaba “King Hussein”, 60 km dal deserto Wadi Rum e 130 km da 
Petra. 
Moderno ed elegante il Radisson Blu VeraResortTala Bay è un 5 stelle dal comfort elevato che mette a disposizione 
dei suoi clienti: ristorante principale “Aziab” con servizio a buffet e cucina internazionale, ristorante à la carte 
“Heat Wave” (cucina fusion asiatica), 5 bar, 2 moderne sale conferenze (100 mq ciascuna). Inoltre, per il relax, sono 
disponibili su richiesta ed a pagamento trattamenti di bellezza, massaggi e sauna. Postazioni internet collegamento 
wi-fi gratuiti nelle camere e presso la reception. 5 piscine, di cui una per bambini, attrezzate con ombrelloni e 
lettini gratuiti (fino ad esaurimento) e vasche idromassaggio. Il VeraResort dispone di 336 camere suddivise tra 
Standard, Superior, Deluxe e Junior suite. Tutte le tipologie sono ampie e modernamente arredate e dotate di 
balcone o terrazza, servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, tv LCD via satellite, kit per la 
preparazione di caffè/tè e cassetta di sicurezza; minibar a pagamento (prima fornitura di soft drink gratuita). Le 
camere superior presentano le medesime dotazioni delle standard, ma sono tutte vista mare. La corrente è a 220 
volt con prese a due poli. Dal VeraResort Radisson Blu Tala Bay la spiaggia di sabbia di Aqaba è raggiungibile 
tramite un accesso diretto ed è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento). Teli da mare 
gratuiti (previo deposito cauzionale).  
Questa struttura ci è sembrata una buona base per un soggiorno di relax che però offre anche la possibilità di 
scoprire il favoloso sito archeologico di Petra, il fascinoso deserto del Wadi Rum e il mitico Mar Morto in escursioni 
di una giornata. Buono il rapporto qualità/prezzo. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone): 
 COSTO DEL SOGGIORNO € 775,00 
 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260,00  
 CAMERA SUPERIOR/DELUXE SU RICHIESTA CON SUPPLEMENTO 

ACCONTO € 250,00 

Mantova, 21 novembre 2014 

 
 

Circolare n. 3 / 2015 



LA QUOTA COMPRENDE: 
 volo speciale da Bergamo/Orio al Serio (probabile scalo a Sharm al rientro); 
 tasse aeroportuali; 
 franchigia bagaglio stiva 15 kg + 5 kg. bagaglio a mano; 
 trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 
 sistemazione presso Radisson Blu Bay VeraResort di Aqaba per 7 notti; 
 pensione completa e soft drink ai pasti; 
 ombrelloni e lettini in spiaggia; 
 assicurazione sanitaria bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Assicurazione annullamento viaggio (euro 25,00) e quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota 

comprende” 
 Il trasferimento da Mantova all’aeroporto e viceversa (sarà possibile organizzarlo su richiesta) 
 
La quota potrebbe subire variazioni per adeguamento carburante, carbon tax, tasse aeroportuali e governative. 
 
DOCUMENTI. Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese. In ogni 
caso il partecipante è tenuto a documentarsi presso la Questura e su www.viaggiaresicuri.it  
 

TERMINE ISCRIZIONI 10 dicembre 2014 
 
RESPONSABILE Chiara Steccanella 
 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO AL MARE AD AQABA DAL 24 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2015 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


