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Dolo, 10 luglio 2013

PROGRAMMA DELLE VACANZE ESTIVISSIME
CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
29 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2013

Giovedì 29 agosto: mattina Ritrovo alle 9.30, arrivo e sistemazione al camping “Miramare”pomeriggio Pomeriggio al maresera Gelatata a Cavallino TreportiVenerdì 30 agosto: mattina Biciclettata in pineta marittima tra cielo,  mare e lagunapomeriggio Giochi e divertimenti sulla spiaggiasera Concerto di musica Soul e R&BSabato 31 agosto: mattina Convegno su sport e disabilità e GIOCO AL MINIGOLF!sera Serata in pizzeriaDomenica 1 settembre: mattina Ultimo sole dell’estate, speriamo che duri!pomeriggio Sistemazione e rientro in serata
NOTIZIE IMPORTANTILa quota di partecipazione, prevista per i soci, è comprensiva di viaggio, vitto ed alloggio per i  4 giorni. La quota indicativa è di € 200,00 e non comprende il pranzo del primo giorno (si mangia al sacco) e la pizza del 31 agosto.Per  adesioni  ed  ulteriori  informazioni  rivolgersi  in  sede  dell’associazione  (telefono 041412338) oppure  a  Lorenzo  Pesavento.  L’iscrizione  verrà  ritenuta  valida  solo  con  il versamento di un acconto di € 50,00 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 il “Camping Miramare”Lungomare Dante Alighieri, 29 – Località Punta Sabbioni30013 – Cavallino Treporti (Venezia)telefono +39 041966150cellulare responsabile per quei giorni +39 3292577526
C.F. 90011490274 - Tel. +39 041/412338 - Fax +39 041/5134245 - c/c poste 14371306 - c/c Banca Etica IBAN: IT72N0501812101000000102844
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