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Cari soci, siamo pronti a ripartire in sicurezza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Governo per una
 vacanza al mare o in montagna con la nostra Associazione. Le nostre proposte di soggiorno comprendono alberghi 

che garantiscono sanificazioni in tutti gli spazi dell’hotel, rispetto delle regole anti assembramento nella sala ristorante, 
spazi comuni, camere e ombrelloni in spiaggia ben distanziati.

Abbiamo cercato di non aumentare il costo del soggiorno chiedendo la collaborazione 
degli hotel e autotrasportatori, abbiamo studiato nei minimi dettagli i modi per rispettare i protocolli di sicurezza, 

evitando assembramenti, garantiamo spostamenti con bus sanificati idoneamente e con capienza ridotta, il check-in 
sarà fatto dai nostri uffici online senza attesa presso la hall e, dove possibile, favoriamo lo spostamento in treno. 

Possibilità di raggiungere la località con mezzi propri (verrà scontato il costo del trasporto) 
e si potrà usufruire dei servizi e delle garanzie di un viaggio organizzato e del supporto del nostro accompagnatore in loco. 

Al momento dell’iscrizione si deve versare una CAPARRA di € 100
 il SALDO deve essere effettuato, preferibilmente con carta di credito e bonifico bancario oppure assegno. 

LA TASSA DI SOGGIORNO non è compresa nel prezzo e si deve pagare direttamente in hotel, qualora richiesta.

RIPARTIAMO ASSIEME AI NOSTRI SOCI

Il soggiorno si terrà all’HOTEL RIVIERA: completamente 
rinnovato negli arredi e nelle strutture murarie di gran classe, 

di categoria ****, per arricchire la proposta del soggiorno. Cu-
cina sempre molto curata; spiaggia ampia e di velluto. 

BELLA NOVITÀ A SENIGALLIA - MARCHE

É possibile scegliere tra 3 turni

5 / 12 luglio 7 pensioni complete € 660 in doppia € 800 in singola

12 / 19 luglio 7 pensioni complete € 680 in doppia € 820 in singola

5 / 19 luglio 14 pensioni complete € 1175 in doppia € 1455 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, lettino in spiaggia, viaggio di A/R 
in pullman, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP che effettuerà anche attività motoria. Bambini da 0 a 3 anni in 
camera con due adulti gratis, da 4 a 12 anni sconto del 50%, adulti terzo letto sconto 5%. Saldo 15 giorni prima della 
partenza. In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, la penale è pari al 20% della quota di partecipazione.

Dopo il buon riscontro dello scorso anno, ritorniamo nel cuore 
del Gargano a soli 800 m dal paese all’hotel villaggio BAIA 
SANTA BARBARA. Si può alloggiare sia nella villette che in 
hotel con ampi spazi; mare limpido e il fondale di sabbia fine 
dolcemente digradante: ideale per tutti. Una bellissima terraz-

za sul mare, immersa nella natura della pineta e della macchia 
mediterranea, si affaccia sul dorato arenile dell’omonima baia. 
Il menù propone un’ampia scelta di piatti tipici e molto curati, 
mediterranei e tradizionali locali. 

RODI GARGANICO - PUGLIA

23 giu. / 4 luglio 11 pensioni complete in villetta € 880 in doppia € 1080 in singola
I prezzi sono comprensivi di: pensione completa in villetta immersa nella verde pineta con acqua e vino ai pasti, ombrellone, 
soft open bar (aperitivo e consumo d’acqua e bibite analcoliche, caffè e thè caldi e freddi, cappuccino di giorno e di sera), 
lettino + sdraio in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Bambini da 0 a 3 anni in 
camera con due adulti gratis, da 4 a 12 anni terzo letto costo di € 100, quarto letto sconto del 50%; adulti terzo letto sconto 8%. 
Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi.  Per chi desidera la camera in hotel, c’è un supplemento a persona 
di € 40. Saldo 15 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, la penale è pari al 20% della 
quota di partecipazione.

Il Villaggio COPACABANA di Marina di Casal Velino, situato 
nel cuore del Parco Nazionale del Cilento (Salerno), si affaccia 
direttamente sul mare e si estende su una grande area preva-
lentemente coperta da vegetazione mediterranea. 

Le camere sono tutte dotate di TV, mini frigo e servizi con 
doccia. Punta di diamante del Villaggio l’ottimo ristorante. La 
posizione privilegiata, la spiaggia di sabbia e la varietà dei 
servizi ne fanno un luogo ideale per una vacanza al mare.

ASCEA MARINA - CAMPANIA

27 giu. / 11 luglio 14 pensioni complete in villetta € 1360 in doppia € 1580 in singola
I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, viaggio di A/R in Frecciarossa alta velocità, tran-
sfert in bus  da Salerno - Ascea, trasporto delle valigie, la spiaggia privata con ombrellone e due lettini, l’utilizzo delle strutture 
sportive, delle due piscine con acqua di mare, l’animazione  e l’accompagnatore UISP, assicurazione sanitaria. Bambini in ca-
mera con due adulti: da 0 a 2 anni gratis, da 3 a 10 anni sconto 50%, oltre 10 anni sconto 20%, adulti terzo letto sconto 5%. 
Escursioni in loco. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 21 giorni dalla partenza, la penale è pari al 30% della quota 
di partecipazione.
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É possibile scegliere tra 2 turni

É possibile scegliere tra 5 turni

Nel nostro programma non può mancare Alba Adriatica, tra le 
località balneari più rinomate del litorale abruzzese con le sue 
spiagge ampie a ospitali. Situata a nord della regione Abruz-
zo, Alba Adriatica è tra le località balneari più rinomate del 
litorale abruzzese con le sue spiagge argentee e il suo mare 
cristallino. Grazie alla molteplice varietà di offerte turistiche si 
propone come luogo ideale di vacanza e relax per tutti.
Saremo sempre alloggiati all’HOTEL MERIPOL un vero **** 

dotato di ogni comfort, elegante e funzionale: tutte le camere 
con balcone, la spiaggia riservata di sabbia molto fine, un’am-
pia sala ristorante con un ottimo trattamento a tavola, una 
bella piscina, spazi interni ed esterni molto grandi. L’hotel sor-
ge direttamente sul lungomare, davanti alla rigogliosa pineta 
di Alba Adriatica. 
Il mare di Alba Adriatica ha il fondale sabbioso che declina 
dolcemente verso il largo.

ALBA ADRIATICA - ABRUZZO

23 giu. / 4 luglio 11 pensioni complete € 970 in doppia € 1135 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, sdraio + lettino in spiaggia, utilizzo 
della piscina, viaggio di A/R in pullman; assicurazione sanitaria e accompagnatore che svolge anche attività motoria per i nostri 
ospiti. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi. Bambini da 0 a 2 anni in camera con due adulti gratis, dai 3 ai 12 
anni sconto del 50%; terzo letto adulto sconto del 5%. Saldo 15 giorni prima della partenza. In caso di rinuncia al viaggio 
dopo il saldo, la penale è pari al 20% della quota di partecipazione.

Il lungomare si distingue per la vegetazione, essenzialmente 
di palmizi, che crescono anche sulla spiaggia di sabbia finis-
sima, che digrada dolcemente nel fondale. 
L’HOTEL EXCELSIOR posto direttamente sul litorale con un 
arenile meraviglioso, ampi spazi e servizi e un ottimo tratta-
mento a tavola. Sul terrazzo panoramico, al sesto piano del-
l´hotel, con vista mozzafiato ad est sull´Adriatico e ad ovest 
sul Parco dei Monti Sibillini, il centro benessere.
Ed inoltre, in giardino, immerse tra palme che evocano sug-
gestioni esotiche, le due piscine con acqua a temperatura co-
stante di 26° e 5 postazioni idromassaggio nella più piccola, 

vi attendono per trascorrere momenti di totale relax. L´obb-
iettivo è definire la parola “benessere” come “star bene” in un 
luogo, fisicamente e mentalmente. E fare in modo che l’hotel 
sia il luogo del vostro “benessere” è il compito di tutto lo staff 
che con sempre maggiore impegno ed entusiasmo offre ottimi 
standard qualitativi.
Una vacanza all´Excelsior è mare, sole e tanto relax, la gen-
tilezza dello staff è a disposizione per rendere piacevole ed 
indimenticabile il vostro soggiorno, la bella citta´ saprà sor-
prendervi ed emozionarvi per le ricchezze del luogo.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - MARCHE

28 giu. / 7 luglio 9 pensioni complete € 860 in doppia € 950 in singola

7 / 19 luglio 12 pensioni complete € 1090 in doppia € 1210 in singola

Prezzi comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, ombrellone, lettino + sdraio in spiaggia, viaggio di A/R 
in pullman, assicurazione sanitaria, accompagnatore UISP. Si potranno organizzare escursioni nei paesi limitrofi. Bambini in 
camera con due adulti: da 0 a 2 anni gratis, da 3 a 12 anni sconto 30%, adulti terzo letto sconto 5%. Saldo 15 giorni prima 
della partenza. In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, la penale è pari al 20% della quota di partecipazione.

E’ difficile descrivere l’atmosfera che si respira in questo hotel. 
Parliamo di attimi preziosi rubati al tempo, di uno spazio infi-
nito che abbraccia il mare, di una genuina accoglienza che vi 
saprà mettere realmente a vostro agio.
Chi desidera trascorrere una bellissima e rilassante vacanza, 
proprio sul mare, consigliamo l’HOTEL DAVID a Villa Marina. 
É dotato di una nuova piscina con idromassaggio che confina 
con la spiaggia adiacente, senza strade da attraversare. 

Quest’anno avremo TUTTE le camere con vista mare, aria 
condizionata, TV- Sat, cassaforte, telefono, frigo. 
Solo i bagni delle camere sono un po’ datati. Ma il David Hotel 
è soprattutto gentilezza, cortesia, disponibilità e professiona-
lità. 
Da oltre 50 anni la famiglia Pasolini ha fatto dell’ ospitalità la 
loro vera vocazione. In più vengono offerti tanti servizi esclu-
sivi che permetto di mantenere un alto standard qualitativo.

VILLA MARINA - EMILIA ROMAGNA

28 giu. / 5 luglio 7 pensioni complete € 635 in doppia € 740 in singola € 775 in dus

5 / 12 luglio 7 pensioni complete € 645 in doppia € 750 in singola € 785 in dus

28 giu. / 12 luglio 14 pensioni complete € 1195 in doppia € 1405 in singola € 1475 in dus

12 / 22 luglio 10 pensioni complete € 885 in doppia € 1035 in singola € 1085 in dus

22 lug. / 1 agosto 10 pensioni complete € 885 in doppia € 1035 in singola € 1085 in dus

Le camere Dus (doppia uso singola) sono sui due lati dell’hotel, le singole sono tutte al quinto piano. Chi sceglie di alloggiare 
in dependance (a 80 m. di distanza) può fruire di uno sconto di € 5 a notte. I prezzi sono comprensivi di: pensione completa 
con acqua e vino ai pasti, ombrellone e lettino in spiaggia, viaggio di A/R in pullman, piscina con idromassaggio, assicurazione 
sanitaria, accompagnatore UISP che effettuerà anche attività motoria. Bambini da 0 a 3 anni in camera con due adulti gratis, da 
4 a 12 anni sconto del 50%, con un solo adulto sconto del 20%, adulti terzo letto 10%. Saldo 15 giorni prima della partenza. 
In caso di rinuncia al viaggio dopo il saldo, la penale è pari al 20% della quota di partecipazione.
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É possibile scegliere tra 3 turni

Proponiamo una bella novità per la montagna, Canazei siamo 
nel cuore della Val di Fassa al cospetto della Marmolada. 
Saremo ospiti all’ HOTEL JAN MARIA a 1400m s.l.m., nell’in-
cantevole scenario delle Dolomiti. 
Le camere sono belle e confortevoli e dispongono di servizi 
privati, TV, telefono e phon. 
L’ambiente interno è dotato di ascensore, ampie sale soggior-

no e pranzo, sala TV ed ampio solarium. 
Ottima la cucina che, grazie alla professionalità dello chef, 
può offrire anche piatti tipici della tradizione ladina. 
L’hotel si trova in posizione tranquilla e pianeggiante; davanti 
ha un bellissimo parco per belle passeggiate in grande relax.
Belle le escursioni, i paesi e i dintorni che fanno da cornice 
all’hotel stesso.

CANAZEI - TRENTINO

8 / 19 luglio 11 pensioni complete € 995 in doppia € 1270 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua ai pasti, viaggio di A/R in pullman, accompagnatore e assicu-
razione sanitaria. Bambini 0 – 2 anni in camera con due adulti 20 € al giorno, 3 - 12 anni sconto del 40%, terzo letto adulti 
sconto del 5%. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 20% della quota di 
partecipazione.

Torniamo sull’ Altopiano di Folgaria e saremo tutti alloggiato 
presso L’HOTEL IRMA situato nel centro del paese a pochi 
passi dal “percorso della salute” contornato dal verde. L’ho-
tel, in pieno stile alpino, offre un buon trattamento a tavola. 
Fiore all’occhiello della località è il centro storico chiuso al 
traffico, con un lungo viale pedonale attrezzato con negozi e 
tutti i servizi necessari. Folgaria è un bel paese di montagna 

del Trentino, situato a 1170 metri, ideale per trascorrere delle 
buone vacanze in un ambiente salubre. 
Possibilità di fare diverse escursioni nei paesi limitrofi e tante 
iniziative d’intrattenimento al Palasport e in paese. 
Gli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna in estate presen-
tano una flora alpestre che profuma l’aria balsamica, terapeu-
tica, ideale per il benessere della persona.

FOLGARIA - TRENTINO

19 / 26 luglio 7 pensioni complete € 505 in doppia € 610 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, utilizzo gratuito dei bus che percorrono la valle, 
viaggio di A/R in pullman, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Bambini 0 – 3 anni in camera con due adulti gratis, 4 - 6 
anni sconto del 40%, 7 - 12 anni sconto del 20% terzo letto adulti sconto del 5%. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 
15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 20% della quota di partecipazione.

Una bella località con sentieri semplici ed affascinanti per chi 
vuole fare rilassanti passeggiate, tra panorami incantevoli al 
cospetto delle Dolomiti di Brenta che si vedono direttamente 
dall’hotel e un tranquillo relax per chi invece preferisce ripo-
sare e ossigenarsi. 

Siamo ospiti all’HOTEL STELLA ALPINA: situato al centro 
del paese, in una zona tranquilla e pianeggiante sulla via che 
conduce al centro sportivo e al parco presso il lago. 
Le stanze sono arredate in stile alpino, la tipologia di stanze è 
standard. Cucina tradizionale di buon gusto.

ANDALO - TRENTINO

5 / 16  luglio 11 pensioni complete € 895 in doppia € 1060 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti; viaggio di A/R in pullman; accompagnatore e as-
sicurazione sanitaria. Bambini 0 – 3 anni in camera con 2 adulti gratis, 4 - 12 anni sconto 30%, terzo letto adulti sconto del 5%. 
In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza, la penale è pari al 15% della quota di partecipazione.

La famiglia Zorzi negli anni ha reso l’hotel NELE in Val di Fiem-
me, un luogo di ritrovo molto amato sia da chi vuole muoversi 
che da chi è alla ricerca di quiete e tranquillità. Non ha bi-
sogno di presentazione l’hotel NELE di Ziano di Fiemme, lo 
frequentiamo da molti anni, i partecipanti sono sempre rimasti 
molto soddisfatti: una buona cucina e un luogo indicato so-
prattutto per il relax, per le belle passeggiate che si possono 

compiere sia a piedi che in bicicletta. Con i suoi corsi d’acqua 
e i laghetti naturali, la valle è il luogo ideale per il riposo e il be-
nessere. Il cibo semplice e naturale, raffinato e stuzzichevole, 
improntato sulla freschezza dei prodotti regionali di stagione. 
I colori delle rocce di Dolomia, dove il sole si specchia quando 
va a dormire, e le loro gradazioni diverse tra l’arancio e il rosso 
ristorano l’animo.

ZIANO DI FIEMME - TRENTINO

11 / 25  luglio 14 pensioni complete € 1170 in doppia € 1310 in singola

25 luglio / 1 agosto 7 pensioni complete € 690 in doppia € 760 in singola

11 luglio / 1 agosto 21 pensioni complete € 1750 in doppia € 1960 in singola

I prezzi sono comprensivi di: pensione completa con acqua e vino ai pasti, utilizzo gratuito dei bus che percorrono la valle, 
uso delle biciclette, piscina interna, viaggio di A/R in pullman, accompagnatore e assicurazione sanitaria. Bambini in camera 
con due adulti, fino a 12 anni sconto 50%, terzo letto adulti sconto del 15%. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni 
dalla partenza, la penale è pari al 15% della quota di partecipazione.


