
Associazione di Promozione Sociale - ONLUS

“IL PORTICO”
Via Brentabassa 49

D O L O (VE)

SUPERSOGGIORNO PRIMAVERILE 2011
TOSCANA - PISTOIA – LUCCA – PISA – VIAREGGIO

22 Aprile – 25 Aprile 2011

PROGRAMMA

VENERDÌ 22 APRILE 2011

Ore   7.00 – Partenza dalla sede de “IL PORTICO”;
Ore   8.30 – Fermata di riposo;
Ore 11.00 – Arrivo a Pistoia e sistemazione delle camere;
Ore 12.30 – Pranzo;
Ore 13.30 – Visita a Pistoia, una delle piè belle città della Toscana;
Ore 19.00 – Ritorno a casa;
Ore 20:00 – Cena;
Ore 21.30 – Passeggiata sotto le stelle pistoiesi.

SABATO 23 APRILE 2011

Ore   8.30 – Colazione;
Ore   9.30 – Passeggiata indimenticabile a Lucca;
Ore 12.30 – Pranzo a sacco;
Ore 14.00 –Visita a Pisa, la città della torre inclinata;
Ore 20.30 – Cena;
Ore 21.30 – Notte dei giochi e dei film...una figata! 

DOMENICA 24 APRILE 2011

Ore   8.30 – Colazione;
Ore   9.30 – Attività personali;
Ore 12.30 – Megapranzo di Pasqua;
Ore 14:00 - Tutti all'afrodisiaca spiaggia di Viareggio!
Ore 20.00 – Festone di PASQUA!

LUNEDÌ 25 APRILE 2011

Ore   8.30 – Colazione;
Ore   9.00 – Passegiata a Prato;
Ore 13.00 – Pranzo;
Ore 14.00 – Partenza e rientro itinerante;
Ore 20.00 – Ritorno, felicisissimi dopo la vacanza, a “Il Portico”!

La spesa complessiva, per chi vuole partecipare al soggiorno (benzina, vitto e alloggio eccetto 
eventuali entrate a musei, chiese, torri, ecc.) è di € 195,00 per gli adulti e di € 150,00 per 
bambini fino ai 12 anni e studenti.



Note:
-Il programma è indicativo e potrà variare (ad esempio a seconda del tempo atmosferico).
-Si richiede  una caparra di € 50 da consegnare in segreteria  dell'associazione per garantirsi  la 

partecipazione.
-I posti massimi disponibili sono 22.
-Si ricevono prenotazioni solo fino al 13 aprile 2011 e comunque fino ad esaurimento posti.
-Portare necessariamente:

•Lenzuola o sacco a pelo ed asciugamani;
•Indumenti  di  mezza  stagione  (maglioni,  camicie,  pantaloni  lunghi,  ecc.)  ma  anche  estivi 

(compreso il costume);
•Vestiario personale;
•Carta  d'identità  valida,  tesserino  sanitario  e  permessi  di  parcheggio  per  disabili  (chi  lo 

possiede).

Saremo ospitati presso:
VILLA ROSPIGLIOSI
Via di Santomoro, 75
Candeglia (PT)
Tel. di riferimento: 331/4675529 (cell. del Portico)

PS: come  per  ogni  soggiorno  de  “IL  PORTICO”,  si  richiede  a  tutti  massima  disponibilità  e 
collaborazione  al  fine  di  passare  dei  giorni  favolosi  dove  tutti  sappiano  convivere  in  maniera 
semplice ma organizzata, garantendo la buona riuscita di una magnifica vacanza.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!!
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