
Associazione  Italiana  Circoli  Ricreativi                                                
ed  Associazioni  Libere   A.P.S.                                                                                               

Comunicato 3/23 

 

Dal 17 al 21 Maggio    

Mercoledì 17 Maggio: Ritrovo dei partecipanti alle 22,30 
presso Largo 2 Giugno (di fronte ex trony), e partenza per la 
Liguria.  

Giovedì 18: Arrivo in mattinata a LERICI, breve visita della 
bellissima cittadina del  Golfo dei Poeti ed imbarco alle 
11,30 sul battello per PORTOVENERE, una delle più belle 
città della riviera ligure. Pranzo libero, visita libera 

dell’antica chiesa di San Pietro e l’imponente fortezza 

che domina il borgo. Partenza in battello per Lerici 
nel pomeriggio e trasferimento in bus all’ Hotel, cena 

e pernottamento. 
 

Venerdì 19: Colazione e trasferimento 
in bus a La Spezia. Imbarco sulla 

motonave per una indimenticabile 

giornata nel PARCO NAZIONALE 
DELLE 5 TERRE; sbarcheremo nei vari 

porticcioli per visitare i suggestivi borghi 
di Manarola, Vernazza e Monterosso.  

Pranzo libero lungo il percorso e nel 
pomeriggio rientro in motonave a La 

Spezia dove riprenderemo il bus per il 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sabato 20: Colazione e trasferimento 
in bus al Golfo del Tigullio per le 

visite guidate a SANTA MARGHERITA 
LIGURE, una delle località più 

rinomate della Liguria, RAPALLO con il 
suo bellissimo lungomare ed infine 

SESTRI LEVANTE con il suo mare 
azzurro, pulito e le famosissime 

spiagge: “la baia delle Favole" e la 
"baia del Silenzio". Pranzo libero lungo 

il percorso e rientro in hotel in serata 
per la cena e pernottamento. 

Domenica 21: Colazione, rilascio delle camere e partenza per Porto Santo 
Stefano (GR), tempo libero a disposizione, pranzo in ristorante e partenza nel 

pomeriggio per il rientro in sede previsto in tarda serata. 



 
EURO  465,00 (Riservato ai soci) 

 

Prenotazioni a partire da Martedì 7 Febbraio alle ore 15,00 

 

Modalità di pagamento: Euro 200 alla prenotazione e saldo entro il 30 Aprile 

Supplementi: Camera Singola Euro 90,00 (su richiesta, se disponibile)  

Camera tripla ( solo 1 suite 3 letti con supplemento), se disponibile 

 

La quota comprende:  Trasferimento in bus GT sanificato e sistemazione in hotel 4* con 
trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale), escursioni 
come da programma, battelli per 5 terre e Portovenere, servizi guida con auricolari, 
contributi organizzativi, assicurazione e ns assistenza h24. 
 
La quota non comprende:  Assicurazione annullamento (Euro 20) da richiedere 
contestualmente alla prenotazione, tassa di soggiorno, gli extra e tutto quanto non citato 
nella quota comprende. 
 

Bonifico:  Assicral – Via Napoli,384 – 70132 Bari    
IBAN : IT 59 N 03069 09606 100000002931 c/o Banca Intesa San Paolo - Milano 
 

N.B. 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. 
 

Info e prenotazioni : Nicola 338/8135522  -  Costantino  334/1009980  –  Maria 329/5412719 
 

Direzione tecnica Mamberto T.O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello di richiesta ADESIONE 

 

 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… 
visto il comunicato ASSICRAL  n° 3/23  accetta il programma, tutte le sue 
condizioni e chiede l’adesione per i partecipanti di seguito elencati: 
 

        Cognome / Nome          Luogo e data      N° Tess       Quota 
 

1)                                                                                                                               €  
    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 
2)                                                                                                                               €              

    -------------------------------------------   -------------------------------    --------------        --------------- 

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

Recapito cell.: 
 

Intolleranze alimentari o allergie:  
 

Si richiede, pertanto, la sistemazione in camera: 
 

□ Singola     □ Matrimoniale      □ Doppia      □ Tripla      
 

 
Bari,  
 
 

                                                                           Per adesione 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
La prenotazione a ½ mail sostituisce la presente richiesta purché riporti il numero del 
comunicato di riferimento e tutti i dati richiesti nel modello. 
 

N.B. In caso di rinuncia saranno applicate le penali stabilite dalle condizioni generali di 
viaggio del t.o. Mamberto: 
 
Da 30 a 16 giorni prima 30% dell’intero importo 
Da 15 a 11 gg. 50% - da 10 a 4 gg. 75% - nei 3 giorni prima 100% 


