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Lodi Vecchio,11 marzo 2019 

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 
 

 
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 in agriturismo/trattoria/ristorante.  

• Serata AVIS, con musica dal vivo e cena in location riservata (in base al meteo). 

• Sosta nel viaggio di ritorno sui colli bolognesi per ricco pranzo tipico in agriturismo.  
 

Programma Gita Sociale Anno 2019 

• Domenica 09 giugno 2019 – Ritrovo in P.zza V. Emanuele II alle ore 4,45, partenza 5,15. 

• Arrivo previsto in Hotel per le ore 12,00. Sistemazione camere, pranzo, prima di cena cocktail di 
benvenuto e presentazione dello staff. 

• Lunedì 10 giugno 2019 – Giornata libera.  

• Martedì 11 giugno 2019 – Giornata libera. Serata con cena a base di piatti tipici abruzzesi/marchigiani, 
presso un cascinale di proprietà dell’Hotel Relax. 

• Mercoledì 12 giugno 2019 – Dopo la colazione, partenza ore 9,30 per Fermo con visita guidata della 
cittadina, pranzo in una tipica osteria/trattoria/ristorante. Nel pomeriggio visita ad una cantina vinicola 
e ritorno in hotel nel pomeriggio.  

• Giovedì 13 giugno 2019 – Giornata libera. Sera "Festa AVIS", cena di gala all’aperto con servizio al 
tavolo presso il bagno “la serenella” La serata sarà accompagnata da musica dal vivo, lotteria con 
premi. 

• Venerdì 14 giugno 2019 – Giornata libera. Sera "Cena Marinara". 

• Sabato 15 giugno 2019 –  Ore 9,00 partenza per Lodi Vecchio. Fermata per pranzo verso le ore 13,00 
presso l’agriturismo Primofiore di Valsamoggia (BO) a circa 15 km dall'uscita  del casello A1. Menù a 
base di piatti tipici locali: antipasti della casa, primo piatto, dolce, vino di produzione propria. Dopo il 
ristoro partenza per Lodi Vecchio.  

• Arrivo a Lodi Vecchio nel piazzale antistante il Cimitero, dopo circa 2 ore. 

 

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI (CONDIZIONI METEO) DA RIPROGRAMMARE 

IN LOCO  

 

  

                                                                                        Per il Direttivo AVIS 
                                                                         Il Comitato Organizzatore 

  


