
         Associazione Italiana Circoli Ricreativi 
 

                 ed Associazioni Libere 
 

                                              Comunicato 15/17 
 

                                 
 

 
 

Sagra e Folklore in Sila a Camigliatello  

La notte delle Streghe e La sagra del Fungo Porcino  
 

Programma: 

 

Martedì 31 Ottobre: ritrovo dei partecipanti alle ore 8,00 a Largo 2 Giugno 

(di fronte a Trony) e partenza per Camigliatello, sistemazione nelle camere 

riservate e pranzo in hotel. Nel pomeriggio degustazione di caldarroste e 

frittelle accompagnate da un buon bicchiere di vino; tempo libero per una 

piacevole passeggiata e shopping nelle vie del  centro di Camigliatello,  

definita: “la Cortina del sud”.  

Cena in hotel e serata danzante in occasione della notte di HALLOWEEN. 

 

Mercoledì 1 Novembre: Colazione in hotel, rilascio delle camere, e tempo 

libero per passeggiare tra le numerose bancarelle di prodotti tipici locali in 

occasione della sagra del Fungo Porcino (in attesa di conferma). Pranzo in 

hotel e, nel pomeriggio, partenza per il rientro in sede previsto in serata.  

 

EURO 115,00 (Riservato ai soci) 

Supplemento camera singola euro 20,00 - Riduzione 3° letto euro 10,00 

 

Modalità di pagamento: Saldo alla prenotazione. 

Cod. IBAN : IT 06 R 03359 01600 100000002931 c/o Banca Prossima - Milano 
 



 

La quota comprende: Viaggio A/R in bus GT, trattamento di pensione completa in 

Hotel 3* bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua), cena, serata danzante, contributi 

organizzativi, assicurazione e n/s assistenza h24. 

Per info e prenotazioni rivolgersi a:  

Nicola  338-8135522  o  Costantino  334-1009980 

Le adesioni impegnative saranno accettate sino ad esaurimento dei 50 posti disponibili e, 
comunque, non oltre il 10 Ottobre. Nel caso di residua disponibilità sarà data la possibilità 
di partecipazione ai non soci, previo tesseramento. 
  
I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione. 
 

Nessuna responsabilità è da attribuire ad Assicral per eventuali danni alle persone e/o 
cose durante il viaggio/soggiorno e per variazioni e/o annullamenti del programma. 
 

Direzione Tecnica Michele Ceglie Eurobus 

 

Modello di ADESIONE 
 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
Visto il comunicato ASSICRAL n°   15 /17, accetta il programma con tutte le 

sue condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 
 

 Cognome          Nome       Luogo/data di nascita     Quota 

 

1) ……………………. ………………..  ………………….../…/……  € ……….. 
 

2) ……………………. ………………..  ………………….../…/……  € ………..             
 

3) ……………………. ………………..  ………………….../…/……  € ………..            
 

4) ……………………. ………………..  ………………….../…/……  € ……….. 
     
 

                                                                Totale € ….……. 

 
Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 
 

□  Singola        □  Matrimoniale        □  Doppia       □  Tripla        □  Quadrupla 
 

 

Bari,  
                                                                          

                                                                                     Per adesione 
 
                           

                                          
In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalla normativa che regola le condizioni 

generali di viaggio pubblicate sul sito www.assicral.it 

 

N.B. Iniziativa riservata ai soci                            

http://www.assicral.it/

