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Cari Avisini/e,
il Consiglio Direttivo dell'AVIS Comunale di Lodi Vecchio ha il piacere di informarvi che anche quest’anno ha
organizzato la gita sociale.
La gita si svolgerà dal 9 al 15 giugno 2019 nel meraviglioso scenario della Riviera delle Palme, in località
San Benedetto del Tronto presso l’Hotel RELAX ***. https://www.hotel-relax.it
Siamo certi che sarà, come sempre, una bella occasione per trascorrere insieme indimenticabili giornate di
sole, di tranquillità e divertimento.
Costo Soggiorno
Per gli AVISINI:
Per gli aggregati:
Per i bambini:

€ 370,00
€ 440,00 (€ 370,00 adulti e € 185,00 bambini per viaggio con auto propria)
€ 240,00 per i nati dopo il 15/06/2005.

Supplemento camera singola: € 10,00 al giorno
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in Pullman G.T.
Sistemazione in camere doppie con aria condizionata, tv, cassaforte, Free Wi Fi.
Pensione completa con menù di carne e di pesce a scelta, contorni caldi e freddi a buffet.
Bevande ai pasti, (vino e acqua).
Accesso allo stabilimento balneare dell’Hotel, compreso di animazione, lettino/sdraio e teli mare.
Visita a località a breve raggio con pranzo tipico in agriturismo/trattoria/ristorante.
Serata AVIS, con musica dal vivo e cena in location dedicata (in base al meteo).
Sosta nel viaggio di ritorno sui colli bolognesi per ricco pranzo tipico in agriturismo.

Prenotazioni
Sede AVIS di Lodi Vecchio - via IV Novembre, 7 - dalle ore 09 alle 11,00. Fino ad esaurimento posti.
•
•
•
•

Domenica 31 marzo 2019
Domenica 14 aprile 2019
Domenica 12 maggio 2019
Domenica 26 maggio 2018

1° Acconto
2° Acconto
3° Acconto
Saldo

Per il Direttivo AVIS
Il Comitato Organizzatore

