
 
Corso Turati 12  10128 TORINO TO 
Fax 011555 6061  e-mail circolo@intesasanpaolo.com 

Torino,  28 gennaio 2011 
Via Toledo 177/178  80134 NAPOLI NA 
Fax 0817914015  e-mail circolo.napoli@bancodinapoli.com 
 

COMUNICAZIONE N.  21/2011 
 
 
 
MANIFESTAZIONE  NAZIONALE DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI 2011:  “UNA SETTIMANA DI MARE, 
SOLE,  SPORT, CULTURA E INTRATTENIMENTI” A  SAN VINCENZO 
 
 
 

                                            
 
 
Si comunica che il Comitato Direttivo del Circolo, confermando un’iniziativa ormai consolidata e 
apprezzata dai Soci da diversi anni, promuove anche per il 2011 la Manifestazione Nazionale dei 
Coordinamenti Territoriali che si svolgerà a San Vincenzo, presso il Villaggio Garden Club Toscana 
dal 4 all’11 Giugno p.v.. 
 
Nel corso della settimana di soggiorno mare saranno organizzati e proposti - a cura del Club del 
Villaggio e con la collaborazione dei Delegati delle rispettive Sezioni tematiche del Circolo -  tornei 
sportivi (tennis, beach volley, basket, tiro con l’arco, ecc. .... oltre allo svolgimento dell’Intersociale 
di Calcio 2011) tornei di carte, mini corsi vari, conferenze, degustazioni di prodotti tipici, serate 
danzanti e intrattenimenti vari. Inoltre sono previste escursioni nei dintorni alla scoperta di cittadine 
ricche di storia, arte e cultura. 
 
Inizio Soggiorni ore 17.00 - fine ore 10.00 
 
Quota individuale di partecipazione dal 04 all’11/06/11 (7 notti/8 giorni)  per chi utilizza mezzi propri:     
- €    375,00 per i Soci Ordinari Storici e Nuovi ed i Soci Familiari,  
- €    455,00 per i Soci Aggregati ed i Soci Esterni. 
 
I Coordinamenti Territoriali proporranno, con specifica comunicazione, la possibilità di usufruire  del 
servizio trasferimento al Villaggio Garden Club dalle rispettive realtà con un servizio di pullman sia 
per l’andata che per il ritorno. 
 
Riduzioni 
-  Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti) Gratuiti 
   Pasti al consumo, Culla su richiesta € 10,00 al giorno 
-  Bambini da 3 a 13 anni (non compiuti) 3°/4° letto 50% sconto (in duplex occupazione minima 4 

pax ) 
- Adulti 3°/4° letto 20% sconto (in duplex occupazione minima 4 pax). 



Supplementi 
Doppia uso singola   €    37,00 al giorno 
 
I Soci Storici possono richiedere al Circolo il pagamento dell’iniziativa in: 
- 5 rate mensili 
- unica soluzione 
 
Si precisa che è rateizzabile esclusivamente la quota in capo al Socio Ordinario Storico ed ai propri 
Soci Familiari. Le quote relative ai Soci Aggregati e Soci Esterni verranno addebitate in unica 
soluzione. 
 
Chi intende fruire del pagamento rateale è pregato d’indicarlo sull’allegato modulo di prenotazione. 
 
L’iniziativa è avviata con un minimo di 200 partecipanti. 
 
La quota comprende: 
· Trattamento di pensione completa, 
· bevande ai pasti (vino, acqua minerale in bottiglia e succhi di frutta in dispenser), 
· sistemazione in camere doppie, triple, duplex da 4 pax, 
· attività di villaggio, sportive e di animazione, 
· piscine e spiaggia con lettini, ombrelloni e teli mare, 
· Cocktail di benvenuto, 
· cena di arrivederci. 
 
La quota non comprende: 
· Assicurazione medico bagaglio e polizza annullamento viaggio (facoltativa) € 15,00 a persona        
da comunicare all’atto della conferma, 
· escursioni e trasferimenti, mance extra in genere, 
· tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Modalità di prenotazione 
I Soci interessati devono trasmettere l’adesione entro il 25.03 p.v.. tramite l’allegato modulo al 
Circolo Ricreativo Sanpaoloimi - Corso Turati 12 - Torino – via fax al n. 0115556061 o via e-mail al 
seguente indirizzo: circolo@intesasanpaolo.com  
 
In caso d’invio modulo via fax sul frontespizio, dovrà apparire la dicitura “non segue originale per 
posta” e  non dovrà essere inviato l’originale per posta interna onde evitare disguidi. 
 
Penalità 
In caso di mancata partecipazione all’iniziativa verranno applicate le seguenti penali calcolate 
sulla quota di partecipazione al lordo del contributo del Circolo: 
 
-  20% per annullamenti comunicati da 44 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
-  50% per annullamenti comunicati da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 
- 100% per annullamenti comunicati da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La partecipazione all’iniziativa è subordinata all’Associazione al Circolo 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.   
 

IL CIRCOLO RICREATIVO  



GARDEN CLUB TOSCANA DI SAN VINCENZO 
 
Il Garden Club Toscana è adagiato tra mare e natura sullo splendido litorale toscano in un punto 
particolarmente suggestivo della Riviera degli Etruschi. Il Garden Club è la meta ideale non solo 
per una vacanza all’ insegna dello sport, del relax e del divertimento per tutta la famiglia ma 
grazie alla posizione strategica posta al centro della Val di Cornia il Garden Club è anche un 
ottimo punto di partenza per scoprire i vicini, antichi borghi di Castagneto Carducci, Bolgheri con il 
famoso viale dei cipressi, Campiglia e Suvereto, a poca distanza dal mare e per visitare le più 
significative città d’ arte nel territorio. 
 

 
 
La cittadina di  San Vincenzo   unisce alle sue bellezze naturali i comfort di una località ospitale, 
vivace e moderna, con ottime strutture ricettive e sportive che la rendono meta di un turismo di 
livello internazionale.  A riservare le sorprese enologiche più interessanti l’ entroterra  di San 
Vincenzo con vini che si collocano nella fascia alta della ristretta cerchia dei vini mondiali, 
attirando così  l' attenzione dei più esperti critici di enologia. 
 
IL CLUB è situato in una posizione tranquilla a soli 3 km da San Vincenzo, sulla litoranea per 
Piombino-Imbarco Isola d’ Elba. Il villaggio si estende su 14 ettari ed  è’ immerso nel verde e tra i 
fiori del proprio parco-giardino. Si suddivide in zone distinte. Le unità abitative ubicate nelle  
graziose palazzine a 2 piani in tipico stile toscano, il settore con i principali servizi, gli impianti sportivi, 
le strutture per l’ animazione. A 400 metri di distanza la spiaggia di sabbia fine attrezzata e 
raggiungibile tramite comodo sottopassaggio, attraversando la fresca pineta di lecci.  La linea 
ferroviaria che corre parallelamente alla costa toscana è alle spalle del villaggio e divisa da una 
duna antirumore coperta da rigogliosa vegetazione. 
 
LA RISTORAZIONE è offerta da tre ristoranti diversi; i buffet ed i menù proposti spaziano tra ricette 
tipiche e piatti regionali senza escludere la cucina internazionale, per dare alla propria clientela la 
più completa varietà di scelta. 
 
 Il Ristorante Garden 
Per la prima colazione abbiamo organizzato un ricco ed invitante buffet con angolo espresso & 
cappuccino. 
A pranzo antipasti sfiziosi, primi cucinati e saltati con cura, secondi leggeri e alla griglia, varietà di 
insalate e crudità di stagione e per finire formaggi, dolci e frutta a volontà. 
Di sera i nostri Chef arricchiscono ulteriormente il buffet con nuove creazioni e  specialità. 
 
 Il Ristorante La Piazzetta 
E’ aperto solo alla sera con parziale servizio al tavolo  e propone piatti particolarmente curati, con 
la possibilità di degustare e scegliere dalla fornitissima cantina Garden i migliori vini italiani e della 
Toscana. 
 
 Il Ristorante-Bar Pineta  è l’ ideale per chi ama restare in spiaggia senza dover rinunciare al 
pranzo, all’ ombra della rigogliosa pineta in un ambiente informale. 
 
 Il Bar Etrusco durante  la giornata, verranno serviti drink e snack, i migliori cocktail e gelati, 
mentre la sera sarà possibile ascoltare della buona musica in relax presso il Piano Bar. 
 
 
 



LE STRUTTURE 
Al centro del complesso   la vasta piscina con annessa vasca per bimbi, il cui utilizzo per chi non 
desidera andare in spiaggia è previsto dalle ore 08.00 alle 19. 00. L’ uso dei lettini è gratuito inoltre, 
presso l’ ufficio Hostess, sono a disposizione i teli-mare colorati, che potranno essere usati anche in 
spiaggia. 
Sono disponibili 16 campi da tennis in terra battuta, di cui 5 con illuminazione notturna (a 
pagamento), un campo da basket, 2 campi per mini-calcetto, un campo da volleyball, il beach 
volley e un area per il tiro con l’ arco. 
L’area parcheggio di uso gratuito si trova all’ interno del Garden Club.  
 

  
 

ESCURSIONI 
 
Durante il soggiorno sono proposte le seguenti escursioni facoltative da prenotare al momento 
dell’iscrizione all’iniziativa: 
 
Martedì 7 giugno  
BOLGHERI E LA STRADA DEL VINO 
Escursione di mezza giornata a Bolgheri  un piccolissimo borgo medievale, la cui storia è legata a 
lungo alla famiglia della Gherardesca. Vi si arriva attraverso il famoso Viale dei Cipressi cantato da 
Giosuè Carducci nella celebre poesia. Il centro storico conserva la sua antica struttura urbanistica 
originale, dove tra vicoli, botteghe artigiane ed enoteche, in un’atmosfera di altri tempi, si trova 
ancora l’abitazione della famiglia Carducci. 
 
Visita guidata e breve tempo a disposizione per lo shopping. 
Lungo il viaggio di rientro giro in pullman per la strada dei vini un territorio di colline e di antichi 
borghi, dove si trovano oltre a tante aziende agricole si trovano anche le famose Aziende 
produttrici dei Vini Super-Tuscans famosi in tutto il mondo con il nome di “Sassicaia” e “Ornellaia”. 
Vini, che hanno assunto il ruolo di “motore” per il rinnovamento della enologia Toscana, e grazie 
alla loro creazione è ripartita la ricerca verso una produzione vinicola di qualità. 
  
Quota per persona: €  20,00.  La quota comprende: Il viaggio in pullman e guida. 
 
 
Giovedì 9 giugno 
Il PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI-POPULONIA 
Si estende tra le pendici del promontorio di Piombino ed il Golfo di Baratti, dove sorgeva la città 
etrusca e romana di Populonia, nota fin dall’antichità per l’intensa attività metallurgica legata alla 
produzione del ferro.         
L’area comprende una parte significativa dell’abitato etrusco e romano di Populonia, le sue vaste 
necropoli, le cave ed i quartieri industriali in cui si lavorava il minerale di amatite, proveniente dai 
giacimenti dell’isola d’Elba per ricavare lingotti di ferro. 
Visita alla necropoli di San Cerbone. 
La visita consente di ammirare i tumuli e le tombe a edicola di Populonia ( VII – VI a.C. ) mostrando 
l’evoluzione dei modelli dell’architettura funeraria. Tale area nel tempo fu ricoperta dalle scorie 
dell’antica attività metallurgica.  Tempo libero per la visita del borgo di Polulonia. 
 
Quota per persona: €  20,00. La quota comprende: Il viaggio in pullman e ingressi e guida. 



 
 
 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE  DEI COORDINAMENTI TERRITORIALI 2011 
SAN VINCENZO DAL 4 ALL’11 GIUGNO  2011 

 
 

Alla Segreteria Operativa del Circolo Ricreativo  
C.so Turati, 12 – 10128  TORINO  
Fax 0115556061 

   
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ matr./cid  ____________________  

C.F. ____________________________________________ indirizzo e-mail  _________________________________________________  

residente in Via/C.so ______________________________________________________________ n. _________ C.A.P. ____________   

Città __________________________________________  tel. uff. ______/________________ tel. abitaz. ______/_________________   

cell. ______/___________________ 

 
 
(  ) in servizio presso _____________________________________________________________________  cod. _____________   
     (Punto operativo)                                                                                           (contr. numerico Punto operativo)  

(  ) in esodo  
(  ) in quiescenza 
 
 
Vi conferisce mandato affinché, a suo nome e per suo conto, provvediate ad iscrivere alla Manifestazione Nazionale 
dei Coordinamenti Territoriali  a San Vincenzo dal 4 all’11 giugno p.v.  p.v.   i seguenti nominativi: 
 

 
Matr.    Nominativo dei partecipanti    Tipol.         Data di  **       
Cid        Socio*        Nascita               
_____ ________________________________________      ____        ___/___/___     
_____ ________________________________________      ____        ___/___/___    
_____ ________________________________________      ____        ___/___/___     
_____ ________________________________________      ____        ___/___/___     
_____ ________________________________________      ____        ___/___/___     
_____ ________________________________________      ____        ___/___/___     
 
*  O = Ordinario            F = Familiare            AG = Aggregato          ES = Esterno 
 
** da indicare obbligatoriamente per ottenere eventuali particolari riduzioni 
 
(    ) Riduzioni  

(    ) Supplemento camera singola 

(    ) Escursioni  

(    ) Interessato ai Tornei di:                     (  )  basket           (  )  beach volley          (  )  tennis         (  )  burraco 
 
 
Autorizza l’addebito  della quota  totale di € __________________ in: 
 
(    )  unica soluzione 
(    )  5 rate mensili 
 
sul c/c n. ___________________ in essere presso ________________________________ contrass. num. _________  per n. ___ 
Soci  Ordinari  e  Soci  Familiari e n. ___ Soci Aggregati e Soci Esterni. 
 
 
 
Data, ____________________                                                       Firma _________________________________________________ 
 


