FESTA SPORT E MARE USACLI NAZIONALE
con la collaborazione del Comitato provinciale USACLI APS Caserta
Forio D’Ischia (NA) dal 25 Luglio al 1 Agosto 2021
(Evento riservato ai Soci USAcli 2021, ai Tesserati ACLI -FAP opzione USAcli, CTA)

L’USACLI assicura giornate di benessere e socialità, attraverso passeggiate naturalistiche, tornei di burraco,
buon cibo a Km.0 /cucina mediterranea e non solo.

Dalla cena di domenica 25 Luglio2021 al pranzo di domenica 1 Agosto 2021
LA QUOTA COMPRENDE:
•

7 notti in pensione completa con colazione continentale a buffet con angolo di pasticceria artigianale,
pranzo e cena al ristorante interno. Bevande incluse a pasto (acqua + vino a persona);

•

Culla;

•

Viaggio in bus A/R Santa Maria C.V./ Caserta/Pozzuoli;
Traghetto A/R Pozzuoli/Casamicciola;
Taxi A/R dal porto all’albergo;
Uso di una piscina esterna 28°-30°
Uso della Piscina coperta termale 36°;
Uso di una palestra interna ;
Free Wi-Fi;
Bus navetta da/per la spiaggia di Citara.

•
•
•
•
•
•
•

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI:

•

camera singola supplemento € 20.00 al giorno

•

camera vista mare supplemento € 10.00 al
giorno

•
•

Bambini 0/2 anni non compiuti: gratis
3° letto fino a 12 anni – 50% (solo per quota
albergo)
3 letto adulti – 25% (solo per quota albergo)

•

Come partecipare: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15/06/2021
accompagnate dalla quota di acconto di € 100,00 a persona.
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 07/07/2021.
Partenza: domenica 25 Luglio 2021
ore 13.00 presso Piazza Anfiteatro S.Maria Capua Vetere
ore 13.15 Piazza Pitesti Caserta;
Rientro: previsto a Caserta domenica 1 Agosto alle ore 18.00
circa.
Us Acli Nazionale, Via Marcora n.18 – Roma www.usacli.it
INFO: Sede provinciale US Acli Caserta – Corso Aldo Moro, 137 Santa Maria Capua Vetere
Tel.353.3213668 – cell. 393.6237478 email caserta@us.acli.it

