Possono partecipare coloro che abbiano compiuto
60 anni e siano autosufficienti.
Iscrizioni:
presso gli uffici consortili
dal 18 novembre 2015
per i residenti nei Comuni consorziati.
Tutte le prenotazioni di stanze singole saranno accolte con
riserva e confermate dal 25/11/2015, data in cui, in caso di
esubero di richieste, sarà effettuata l’estrazione a sorte.
Dal 25 novembre 2015 potranno iscriversi anche i residenti
fuori dai Comuni consorziati che dovranno pagare un
supplemento di 50 euro sulle quote indicate (10 euro per gita
“5 Terre”).
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato sul c/c
bancario del Consorzio un acconto di 150 euro (50 euro per
gita 5 Terre).

Il Consorzio si riserva la facoltà
di non effettuare i soggiorni
che non raggiungano un numero
sufficiente di prenotazioni
Comuni consorziati:
Albaredo d’Adige, Arcole, Badia Calavena, Belfiore,
Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Caldiero,
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Cerro Veronese,
Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara
di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Illasi, Lavagno,
Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto,
Montecchia di Crosara, Mozzecane, Negrar, Pastrengo,
Rivoli Veronese, Roncà, Ronco all'Adige, Roverè
Veronese, S. Giovanni Ilarione, S. Martino Buon
Albergo, S. Mauro di Saline, S. Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo,
Sommacampagna, Sorgà, Torri del Benaco, Tregnago,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese e
Verona.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOGGIORNI CLIMATICI
Via Macello 23 • 37121 Verona
(zona Filippini, Cortile Botteghe Artigiane)
tel. 045 593335 fax 045 8031046
www.consorziosoggiorniverona.it
E-mail: segreteria@consorziosoggiorniverona.it

Gli uffici del consorzio sono aperti:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle 12,30
e nei pomeriggi di martedì e giovedì
dalle ore 15,30 alle 17,30

Con la collaborazione di:

CAPODANNO IN COSTA AZZURRA
Dal 29/12/2015 al 02/01/2016
HOTEL SUITE NOVOTEL CANNES CENTRE ****

ISCHIA (NA)
Dal 10/04 al 24/04/2016
HOTEL SAN VALENTINO TERME ****

In pullman gran turismo – visita di Mentone, Nizza, Cannes,
Grasse, Gourdon, Monaco e Montecarlo – cenone di
capodanno con musica in ristorante riservato – visite con
guida locale

L’hotel è situato in una zona verde e tranquilla adiacente la
pineta di Ischia dove è possibile fare piacevoli passeggiate –
serata di cena tipica ischitana – l’hotel dispone di
stabilimento termale con annessa piscina coperta di acqua
termale a 34° con cascata, di un centro fisioterapeutico e di
un centro estetico

Quota (min. 40 partecipanti) € 620
Supplemento singola € 140
Riduzione tripla € 10

FUERTEVENTURA (CANARIE - SPAGNA)
Dal 16/02 al 01/03/2016
COSTA CALMA BEACH RESORT *****
Direttamente sulla spiaggia Costa Calma – ristorante a buffet
con cucina internazionale e locale – camere con balcone –
piscina – centro benessere e palestra a pagamento – volo da
Bergamo
Quota € 1.235
Supplemento singola € 308
Riduzione tripla € 30

COSTA DEL SOL (SPAGNA)
Dal 07/03 al 21/03/2016
ROYAL AL ANDALUS **** - Torremolinos
In zona tranquilla a 300 m dalla spiaggia e 700 dal centro –
ristorante a buffet con cucina internazionale e ricette
tradizionali – spettacoli serali proposti dall’animazione
dell’hotel – ampio giardino con piscina – palestra – possibilità
di escursioni a Malaga, Siviglia, Gibilterra – volo da Bergamo
Quota € 800
Supplemento singola € 240
Riduzione tripla € 5,50

Quota € 680
Supplemento singola € 190
Riduzione tripla € 10

I SOGGIORNI COMPRENDONO:
 viaggio di andata e ritorno da Verona e/o località
della provincia in pullman Gran Turismo (Costa
Azzurra, Ischia, tour Slovenia e gita 5 Terre);
 per Fuerteventura e Costa del Sol, viaggio di andata
e ritorno in aereo, comprensivo del trasferimento da
Verona città e/o località della provincia per
l’aeroporto di partenza e dall’aeroporto di arrivo
all’hotel;
 sistemazione in camera a due letti con trattamento di
pensione completa comprese le bevande ai pasti;
 accompagnatore con l’incarico esclusivo di seguire il
gruppo;
 assicurazioni: annullamento (per motivi di salute o
gravi motivi familiari), responsabilità civile, rimborso
spese mediche per infortunio (con franchigia), furto o
danneggiamento bagaglio, rimpatrio in caso di
incidenti o malattie.
In caso di rinuncia per motivi di salute o gravi
problemi familiari, debitamente documentati, saranno
trattenuti € 50,00 (€ 10.00 per la gita “5 Terre”) per
spese organizzative oltre ad eventuali penali in caso
di viaggio aereo (variabili in funzione del viaggio e
della data di rinuncia).

TOUR SLOVENIA
Dal 5/05 al 10/05/2016
HOTEL CENTRAL **** - Lubiana
In pullman gran turismo – visita a Lipica, a Lubiana, alle
Grotte di Postumia, al Castello di Predjama, a Ptuj, a
Maribor, al lago di Bled, a Pirano - pranzi in ristoranti riservati
e guida locale durante le visite
Quota (min. 40 partecipanti) € 630
Supplemento singola € 175
Riduzione tripla € 14

GITA 5 TERRE
Dal 12/05 al 13/05/2016
HOTEL SANTA CATERINA PARK HOTEL*** - Sarzana
In pullman gran turismo – 1° giorno: visita di Sarzana e
Portovenere – 2° giorno: visita Cinque Terre in battello con
soste a Vernazza e Monterosso al Mare - rientro a Verona in
serata
Quota € 198
Supplemento singola € 20

