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17 gennaio  2011 
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COMUNICAZIONE N.  4/2011 
 
 
COORDINAMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI: LONG WEEK-END A CASTROCARO TERME (Org, Tecnica 
Canel Travel) 
Il Coordinamento Territoriale propone ai Soci una rilassante gita a Castrocaro Terme dal 17 al 20 
Marzo 2011, con il seguente programma:  
 
Giovedì 17/03         
Ore 8,00: Ritrovo dei partecipanti al parcheggio Brin-Napoli e partenza con Bus G.T. per Castrocaro. 
Opportuna sosta lungo il  percorso. Pranzo libero. Arrivo in  albergo e sistemazione nelle                
camere riservate. Cena con musica dal vivo e pernottamento in albergo. 
 
Venerdì 18/03         
Ore 8,00: Colazione in albergo. Mattinata libera per shopping.  Pranzo in albergo. Pomeriggio: visita 
guidata alla fortezza medievale di Castrocaro Terme. Rientro in albergo. Cena con musica dal vivo e 
pernottamento (torneo di Burraco da organizzare prima o dopo cena). 
 
Sabato 19/03           
Ore 8,00: Colazione in albergo. Visita guidata a Forlì con bus.  Mattinata libera per i partecipanti con 
mezzi propri. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena con musica dal vivo e 
pernottamento. 
 
Domenica 20/03      
Ore 8,00: Colazione in albergo. Mattinata libera per tutti i partecipanti. Rientro in albergo per il pranzo. 
Nel pomeriggio,  partenza per il rientro a Napoli con arrivo in tarda serata. 
                                 
Quota individuale di partecipazione con utilizzo pullman (minimo 35 partecipanti): 
- €        260,00 per i Soci Ordinari Storici e Nuovi ed i Soci Familiari, 
- €        310,00 per i Soci Aggregati ed i Soci Esterni, 
- €          22,00 riduzione adulti  in 3° e 4° letto, 
- €        110,00 riduzione bambini da 4/6 anni, 
- €           44,00  riduzione bambini da 7/14 anni, 
-  gratis culle su richiesta, 
- €          30,00    supplemento camera singola per intero periodo. 
La contribuzione di cui sopra sarà confermata compatibilmente con lo stanziamento assegnato per 
l’anno sociale 2011. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione con utilizzo mezzi propri (minimo 25 partecipanti): 
- €        180,00 per i Soci Ordinari Storici e Nuovi ed i Soci Familiari, 
- €        230,00 per i Soci Aggregati ed i Soci Esterni, 
- €          22,00 riduzione adulti  in 3° e 4° letto, 
- €        110,00 riduzione bambini da 4/6 anni, 
- €           44,00  riduzione bambini da 7/14 anni, 
-  gratis culle su richiesta, 
- €          30,00    supplemento camera singola per intero periodo. 
La contribuzione di cui sopra sarà confermata compatibilmente con lo stanziamento assegnato per 
l’anno sociale 2011. 
 
La quota comprende: 
- Transfer in autopullman G.T. a disposizione per tutto il periodo se in uso. 
- Trattamento di pensione completa presso l’Hotel “Grand Hotel Terme****” a Castrocaro Terme 

dalla cena del giovedì al pranzo della domenica 
- Bevande incluse (acqua, vino e caffè) 
- Tre serate con musica dal vivo 
- Visita come da programma 
- Visita della fabbrica del fango e laghi termali 
- N° 3 ingressi al Centro Benessere per il percorso polisensoriale. 
 
La quota non comprende: 
- Ingressi in genere,  
- mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La 
quota comprende”. 
 
Penalità 
In caso di mancata partecipazione all’iniziativa verranno applicate le seguenti penali calcolate sulla 
quota di partecipazione al lordo del contributo del Circolo: 
-   30% per annullamenti comunicati dal 18 al 28 febbraio; 
-   50% per annullamenti comunicati dal 01 al 10 marzo; 
- 100% per annullamenti comunicati dall’11 marzo in poi o  per mancata partenza.  
 
Le prenotazioni - da inoltrare con modulo 090004 anche a mezzo fax al Delegato Sig. Laudato 
Antonio (081/8701094) o alla Segreteria del Circolo di Napoli – Via Toledo – Napoli (Fax 081/7914015) - 
dovranno pervenire entro il 18.02 p.v., salvo proroga, con la specifica delle generalità dei 
partecipanti, della tipologia delle camere (singola, doppia, tripla, matrimoniale ed eventuale letto 
aggiunto).  
 
La partecipazione all’iniziativa è subordinata all’Associazione al Circolo ed all’iscrizione alla 
Sezione/Coordinamento Territoriale per il 2011 alle condizioni riportate nella Comunicazione n. 
296/2010 del 01.12.2010. 
Le richieste inoltrate per nominativi non in regola con l’Associazione devono essere accompagnate 
dalla richiesta di associazione utilizzando l’apposita modulistica allegata alla succitata 
Comunicazione.   
 
Per ulteriori informazioni e Condizioni Generali di Assicurazione i Soci devono contattare i Delegati 
Sigg.ri Laudato Antonio (Cell. 368928276) e Maiello Luigi (Cell. 3334260598). 
 
 

                                                     IL COORDINAMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI                
 


