
Soggiorno mare in Sicilia a Marina di Modica  
PRESSO IL 

 
dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 

volo da Verona  
 
Milletrentanove chilometri di spiaggia, una ricchezza inesauribile di odori, sapori, cultura e arte, la 
più estesa isola del Mediterraneo. Ecco la Sicilia, mai uguale, sempre emozionante, così piena di 
fascino da lasciare in tutti i suoi visitatori sensazioni indimenticabili. Una terra piena di suggestioni, 
di luce e di colori che disegnano un mondo di bellezza senza tempo. Una bellezza accarezzata dalle 
acque più limpide del mediterraneo.  
Il Villaggio 
Venite con noi nella culla della cultura, all’incrocio di tutte le rotte mediterranee percorse nei 
millenni da fenici, greci, romani, saraceni, normanni, aragonesi… i popoli che hanno conquistato, 
amato e costruito in questa splendida terra di Sicilia sono tantissimi, e ognuno ha lasciato qui 
vestigia e memorie profondamente radicate nel territorio e nell’anima di questo popolo davvero 
straordinario che è la Gente di Sicilia. Il Veraclub Modica Beach Resort è qui, affacciato sulla costa 
sud orientale dell’Isola e in piena mappa del Barocco Siciliano. 
Una struttura accogliente ed elegante, con i servizi principali direttamente affacciati sul mare e ricca 
di ambienti raffinati e confortevoli che renderanno ancor più piacevole il vostro soggiorno. Quando 
poi la Formula Club Veratour si sposa con la proverbiale ospitalità sicula, con i prodotti e la cucina 
di questo mare e di questa terra, beh, resta poco da dire, se non godersi la vacanza e provare - 
perché no? - a mettersi sulle tracce del leggendario e simpaticissimo commissario Montalbano che 
proprio da queste parti vive e lavora. 
Il Veraclub Modica Beach Resort è situato a Marina di Modica. Dista circa 122 km dall’aeroporto di 
Catania e 60 km dall’aeroporto di Comiso. 

Mantova, 13 agosto 2020 Circolare n. 24/2020 



 
I Servizi 
Ristorante con ampia veranda all’aperto e vista sul mare, bar e chiosco-bar sulla spiaggia. Piscina 
con acqua salata attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento, sala conferenze. 
Wi-fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. 
Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e Diners. 
Reception: gli Ospiti dovranno giungere presso la struttura già muniti di dispositivi di protezione 
individuale, quali mascherine. Le operazioni di check-in e check-out dovranno essere effettuate 
mantenendo la distanza di un metro tra gli ospiti. Potrà essere rilevata la temperatura corporea ed 
ove dovesse essere pari o superiore a 37.5° potrebbero essere adottate misure di protezione. Il 
Personale del check in indosserà mascherine protettive. 
In reception sarà esposta una particolareggiata informazione sulle misure di prevenzione. 
All’interno delle diverse aree della struttura alberghiera, saranno collocati dispositivi di utilizzo di 
gel igienizzanti. 
Servizio bar: si svolgerà seguendo le disposizioni delle Autorità preposte in materia di 
distanziamento e igienizzazione dei locali, inoltre si predisporrà un servizio al tavolo per limitare la 
contemporanea presenza di ospiti dinanzi al bancone del bar, offrendo altresì il massimo comfort 
agli Ospiti. 
Piscina: verranno rispettate le distanze necessarie, sia tra gli ombrelloni sia tra i lettini, e si 
provvederà all’opera di igienizzazione e di sanificazione degli stessi per come previsto dai protocolli 
emanati dalle Competenti Autorità. Il rispetto di queste regole consentirà di fruire ancora in 
maggiore libertà degli spazi riservati in piscina. Circondata da un verde giardino, la piscina del 
Modica Beach Resort è il luogo dove puoi trascorrere momenti di puro relax. La sua distesa di acqua 
azzurra, incastonata nella pavimentazione color ocra, non ti fa sentire la nostalgia del mare che è a 
pochi metri di distanza. E perché non dissetarti, nella zona solarium, con una fresca bevanda dai 
gusti e profumi della terra di Sicilia? Lasciati inebriare dall’anice e dai fiori di sambuco. 

 



Centro Benessere: servizio regolarmente aperto rispettando le norme imposte dalle autorità. 
È sempre previsto l’utilizzo della mascherina da parte degli Ospiti all’interno delle aree comuni, 
nonché al ristorante quando ci si alza dal proprio tavolo. Il personale tutto indosserà sempre la 
mascherina. In ogni caso, l’utilizzo della mascherina è sempre previsto in ogni circostanza in cui non 
è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, fatta eccezione per i nuclei 
familiari. 
La Spiaggia 
La spiaggia privata di sabbia fine dista circa 150 metri dalla zona reception, mentre i servizi principali 
del resort sono situati direttamente su un’ampia zona verde che si affaccia sul mare e sulla spiaggia 
stessa. 
Servizio ombrelloni e lettini ad uso gratuito* ed esclusivo degli ospiti del Veraclub; teli mare gratuiti, 
previo deposito cauzionale. 
*Ad eccezione della prima e seconda fila su richiesta e a pagamento. 
Verranno rispettate le distanze necessarie, sia tra gli ombrelloni sia tra i lettini, e si provvederà 
all’opera di igienizzazione e di sanificazione degli stessi per come previsto dai protocolli emanati 
dalle Competenti Autorità. Il rispetto di queste regole consentirà di fruire ancora in maggiore libertà 
degli spazi riservati in spiaggia. 

 
Le camere 
Le 111 camere sono dislocate in due edifici e si distinguono in Standard e Chalet. 
Le Standard si trovano tutte nell’edificio 
principale, dove troviamo anche la reception, 
mentre le camere Chalet si trovano nel secondo 
edificio del resort, separato da quello principale 
da un attraversamento pedonale e con accesso 
diretto alla zona piscina, alla spiaggia e ai servizi 
principali.  
Tutte le sistemazioni, confortevoli e 
modernamente arredate, sono dotate di 
balcone (o veranda per le camere Chalet), 
servizi privati con doccia, asciugacapelli, letti 
separati, aria condizionata, telefono, Tv, 
minifrigo e cassetta di sicurezza. 



Tutte le camere e tutti gli ambienti seguiranno rigidamente i protocolli di igienizzazione quotidiana 
previsti dalle Autorità Sanitarie preposte e verranno utilizzati prodotti adeguati a garantire la 
massima igiene. 
RISTORAZIONE.  
La Formula Club del Veraclub Modica Beach Resort comprende: 
Pasti: 

• prima colazione, pranzo e cena serviti al tavolo direttamente dal personale presso il ristorante 
del Veraclub; 

• cena tipica siciliana una volta a settimana. 
Alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta e un tipo di dolce per la 
colazione. 
È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione. 
Bevande (servite al tavolo dal nostro personale): acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti. 
I tavoli posti nei locali ristorante rispetteranno le distanze previste dai protocolli di sicurezza e 
saranno trattati con le procedure atte a garantirne l’igienizzazione dopo ogni utilizzo. Inoltre per 
garantire una minore contemporanea presenza di ospiti nel ristorante verranno estesi gli orari di 
apertura. 
Verranno predisposti dei menù appositamente studiati per offrire un'ampia scelta e la tradizionale 
qualità garantita da Veratour. 
SPORT 
Le attività sportive acquatiche e quelle svolte a terra che permettono il corretto distanziamento 
potranno essere regolarmente svolte. Sarà possibile praticare fitness e ping-pong. Per garantire una 
minore contemporanea presenza di ospiti verranno svolte contemporaneamente più attività ludico-
ricreative, in maniera da poter permettere agli Ospiti di scegliere tra i diversi servizi. Tutti i materiali 
utilizzati durante le attività sportive/ricreative, saranno igienizzati e sanificati dopo ogni utilizzo. 
BAMBINI 
Superminiclub (09.30/12.30 - 15.00/19.00) per bambini 3-11 anni dotato di un’area giochi 
all’aperto e un locale per lo svolgimento delle attività ludiche e ricreative. Durante le attività 
ludiche/sportive, che si svolgeranno ad orari predefiniti, i bambini verranno suddivisi in piccoli 
gruppi e per fasce di età.  
L’ingresso al Superminiclub prevederà il controllo della temperatura corporea ed ove la stessa 
dovesse risultare pari a 37,5° il bambino non potrà accedervi. Ai fini del trattamento dei dati 
personali si precisa che la rilevazione della temperatura non verrà assunta con dispositivi idonei a 
conservare il dato, che pertanto non rimarrà annotato. I bambini mangeranno con i propri genitori. 
Verranno gestite attività preferibilmente all’aperto per evitare il più possibile la permanenza in 
luoghi chiusi, nei quali sarà comunque garantito un corretto e costante ricircolo d’aria. Tutti i locali 
e tutti i materiali che verranno utilizzati verranno igienizzati seguendo i protocolli indicati dalla 
Autorità Sanitarie. 
LE ESCURSIONI 
Programma di escursioni facoltative a 
pagamento, tra le quali indichiamo: Modica e 
Scicli, Ragusa by night, Scicli by night, Siracusa 
e Noto, Caltagirone, Etna e Taormina, 
Agrigento, Vendicari e Marzamemi, Piazza 
Armerina, escursione in gommone. Le suddette 
escursioni possono essere pagate in contanti o 
carte di credito Visa, Mastercard e Diners. 



 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 12 persone): 
• COSTO DEL SOGGIORNO € 895,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA CHALET a settimana € 45,00 
• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA a settimana € 140,00 
 
ACCONTO  € 300,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Volo speciale dall’aeroporto di Verona; 
þ Tasse aeroportuali; 
þ 7 notti in camera standard presso il Veraclub Modica Beach Resort cat. 4 stelle; 
þ Trattamento di pensione completa con bevande, formula Club; 
þ Assicurazione medico bagaglio; 
þ Assicurazione annullamento viaggio (solo per motivi di salute); 
þ Assicurazione Vera extra (Covid); 
þ Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto al villaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ Accompagnatore; 
¨ Trasferimento da Mantova all’aeroporto di Verona a/r; 
¨ L’imposta di soggiorno, da pagare in loco, pari a - al momento della stampa del catalogo, su 

delibera del Comune di Modica - € 2 per persona al giorno (fino ad un massimo di 7 giorni). 
L'imposta è richiesta a tutti gli ospiti tra i 14 e i 69 anni di età; 

¨ Extra personali e tutto ciò che non è riportato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
Penalità per annullamento come da catalogo Veratours 2020. 
 
LEGGERE le condizioni della assicurazione Vera Extra Covid cliccando su questo link 
 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 27 agosto 2020 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Veratours Spa 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra associazione 
come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Soggiorno Veraclub Modica” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online.  
 
Per eventuali maggiori informazioni visitare il nostro sito https://www.cadbam.it oppure inviare un’e-mail a segreteria@cadbam.it o 
chiara.steccanella@cadbam.it 

https://media2.opentur.it/WEB/CHANNELS/VERATOUR/CMS/PDF/Veratour%20-%20Pol%2038921Q%20-%20Set%20Informativo%20VERA%20EXTRA.pdf


 

  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL SOGGIORNO AL VERACLUB MODICA BEACH RESORT DAL 27 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2020 
 
 
COGNOME, NOME, CODICE FISCALE  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    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 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: 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. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il CAD BAM è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977, e che pertanto, ai sensi del comma 
3 dell’articolo 22 della medesima convenzione, non risponde dell’inadempimento totale o parziale del viaggio o del soggiorno 
sopra indicato, per la cui conclusione il sottoscritto dichiara di conferire espresso mandato con rappresentanza. 

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   


