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29 giugno 2010

PROGRAMMA DELLE VACANZE ESTIVISSIME
A PINARELLA DI CERVIA (RA)

24 - 28 AGOSTO 2011

Mercoledì 24 agosto: mattina Partenza alle 9.30.  Sosta alla bellissima Abbazia di Pomposa 
e pranzo al sacco. 

pomeriggio Arrivo alla casa per ferie, sistemazione e bagno al mare!
sera Passeggiata serale a Cervia

Giovedì 25 agosto: mattina Mattinata al mare
pomeriggio Visita al parco “Italia in miniatura”
sera Giro notturno a Milano Marittima con i VIPS

Venerdì 26 agosto: mattina Un po’ di sport e giochi in spiaggia
pomeriggio Passeggiata o giro in bici presso la pineta di Cervia
sera Serata a vedere le stelle in riva al mare

Sabato 27 agosto: mattina Mattina libera per cartoline e regali
pomeriggio Prendiamo ancora un po' di sole (ma con la crema!)
sera Rimini Rimini...una serata magica!

Domenica 28 agosto: mattina Ultimo bagno e preparativi per il ritorno
 pomeriggio Partenza per il rientro a casa (previsto per le ore 19 circa)

NOTIZIE IMPORTANTI

La quota di partecipazione, prevista per i soci, è comprensiva di viaggio, vitto ed alloggio per i 5 
giorni. La quota di € 210,00 non comprende il pranzo al sacco del primo giorno e l'ingresso al parco 
Italia in miniatura.

Per adesioni ed ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede dell’associazione (Tel. 041/412338), 
oppure a Lorenzo Pesavento. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo con il versamento di un acconto 
di € 50 per persona. 

PORTARE NECESSARIAMENTE:
Vestiario personale, lenzuola ed asciugamani.
Costume, ciabatte, asciugamano da spiaggia, e cuffia per piscina.
Carta d'identità valida e tesserino sanitario.

La struttura dove alloggeremo sarà la casa per ferie “Mater Gratiae”:
Via Friuli, 1 48015 

48015  Pinarella di Cervia (RA) 
Tel. 0544-988633 

Cellulare responsabile per quei giorni: 331-4675529 
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