
CILENTO—MARE 23—30 Giugno  

OFFERTA!!!OFFERTA!!!  

Nicola 338 – 8135522 Per info e prenotazioni : 

Euro Euro Euro 385 !!385 !!385 !!   

Costantino  334 – 1009980  

ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI RICREATIVI ED ASSOCIAZIONI LIBERE 

Vacanza balneare nel bellissimo mare incontaminato del Cilento in località Marina di 
Ascea con la sua lunghissima spiaggia di sabbia  

Programma: 
 

Sabato 23 Giugno: ritrovo dei partecipanti presso Largo 2 Giugno (di fronte a Trony) ed alle 
8,00 partenza per il CILENTO. Sosta per il pranzo libero lungo il tragitto. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Marina di Ascea, sistemazione nella camere assegnate, tempo libero in hotel, cena, 
serata con animazione e pernottamento. 
Domenica 24 Giugno: Giornata dedicata alla balneazione, ed attività ricreative.  
Pensione completa in hotel, serata con animazione e pernottamento.  
Lunedì 25 Giugno: Giornata dedicata alla balneazione, ed attività ricreative.  
Pensione completa in hotel, serata con animazione e pernottamento.  
Martedì 26 Giugno: Colazione, mattinata a disposizione e pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus a Palinuro, una delle perle del Cilento, per una 
piacevolissima passeggiata nel centro cittadino. Rientro in hotel, cena serata con animazione e 
pernottamento.  
Mercoledì 27: Giornata dedicata alla balneazione, ed attività ricreative.  
Pensione completa in hotel, serata con animazione e pernottamento.  
Giovedì 28 Giugno: Colazione e cena in Hotel. Facoltativa escursione intera giornata a Marina 
di Camerota, con pranzo in ristorante e meraviglioso giro in barca per visitare le affascinanti 
grotte carsiche del litorale cilentano. Rientro in hotel, cena, serata con animazione e 
pernottamento. 
Venerdì 29 Giugno: Giornata dedicata alla balneazione, ed attività ricreative.  
Pensione completa in hotel, serata con animazione e pernottamento. 
Sabato 30 Giugno: Colazione, rilascio delle camere entro le 10,00 mattinata libera, pranzo in 
hotel e partenza per il rientro in sede.  
 

Modalità:  Euro 135,00 alla prenotazione e saldo entro il 5 Giugno. 

Offerta riservata ai soci: 

Comunicato n° 5 /18  



Comunicato n° 5 /18  

OFFERTA!!!OFFERTA!!!  

ASSOCIAZIONE ITALIANA CIRCOLI RICREATIVI ED ASSOCIAZIONI LIBERE 

CILENTO — MARE 
Supplementi: camera singola (su richiesta, se disponibile) euro 105,00 
Riduzioni:  adulti in 3° letto euro 35,00 
 
Bonifico: Assicral c/o Banca Prossima – Milano  
Cod. IBAN : IT 06 R 03359 01600 100000002931 
Le adesioni impegnative saranno accettate sino ad esaurimento dei 50 posti disponibili.  
 
La quota comprende: Sistemazione in Hotel 4* con trattamento di pensione completa  bevande incluse (1/4 di vino e  
1/2 minerale), 2 escursioni con bus, tessera club, animazione,  
servizio spiaggia, contributo organizzativo, viaggio A/R in pullman GT – Assicurazione e ns assistenza h24. 
 

La quota non comprende:  Tassa di soggiorno da liquidare direttamente in hotel, ulteriori  bibite ai pasti, 
Escursione a Marina di Camerota e Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 

I posti sul bus saranno assegnati in base alla data di prenotazione. 
L’iniziativa sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 40 partecipanti. 
 

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. 
 

Per info e prenotazioni : Nicola 338 – 8135522  o  Costantino  334 – 1009980 
 

Direzione tecnica Ceglie Eurobus   
         

Modello di ADESIONE 
ll sottoscritto ………………………………………………………………………… 
Visto il comunicato ASSICRAL  n° 5/18 accetta il programma e tutte le sue condizioni e 
chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 

 Cognome / nome         Luogo e data     n° tessera     Quota 
 

1)                                                                      €  
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------         --------------- 

2)                                                                      €              
        ----------------------------------------------   ----------------------------------    ------------------          --------------- 

3)                                                                      €             
        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 

4)                                                                      €      
        ----------------------------------------------   ----------------------------------     -----------------           -------------- 

                                                              Totale   €  
                                                                                                                                                       --------------- 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 
 

□ Singola     □ Matrimoniale     □ Doppia     □ Tripla     □ Quadrupla 
 

Bari,  
                                                             Per adesione 
 
 
N.B. Nel caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali di viaggio pubblicate 
 sul sito www.assicral.it 

Per info e prenotazioni : Costantino  334 – 1009980  Nicola: 3388135522 


