FANTASTICA VACANZA IN CALABRIA
dal 01 al 22 Luglio

2011

Spiagge da sogno e stupendi boschi fanno da padroni in questa regione. Ma non è tutto. La Calabria è anche ricca di storia.
Borghi antichi, testimonianze magno-greche e splendori bizantini, castelli e chiese, musei e monumenti, parchi ed oasi
naturalistiche, santuari millenari dove si respira il senso dell'eternità, citta vive ed accoglienti, paesini ospitali, gente fiera e
accogliente. Dovunque in Calabria vi sentirete come a casa vostra, accolti calorosamente come un vecchio amico che torna
dopo una lunga assenza. In questo contesto ripresentiamo l'imminente Fantastica Vacanza in Calabria con base in due
bellissimi campeggi già collaudati ovvero il Camping SALICE CLUB RESORT di Corigliano Calabro e il Camping
PUNTA ALICE di Cirò Marina. Ripetiamo, come ogni anno, che la finalità della manifestazione resta il piacere di trascorrere
un piacevole soggiorno in località marine per un salutare relax senza rinunciare a momenti di intenso piacere da condividere
con amici. Ogni partecipante potrà scegliersi il campeggio preferito e la durata di soggiorno per un periodo minimo
settimanale che va da venerdì a venerdì.
PRENOTAZIONI:
Da effettuarsi via e-mail all'indirizzo del Club ccclubsila@libero.it con l'indicazione del numero dei partecipanti adulti e
bambini con relativa età e l'indicazione del campeggio da cui si vuole cominciare la vacanza. Ricevuto l'Ok dall'organizzazione, versare come acconto € 50,00 su c.c. postale n° 10988871 intestato a Associazione Campeggiatori Sila - Rende entro e
non oltre il 25 giugno 2011. Si accetteranno le prenotazioni con la preferenza del camping fino ad esaurimento delle
piazzole. Il Club trasmetterà sempre via e-mail la conferma della prenotazione da esibire all'arrivo. Ai prenotati impossibiliti a partecipare, previa richiesta scritta trasmessa via E-mail entro il 20 giugno sarà rimborsata la caparra meno le spese
postali.
.
ARRIVO:
Dalle ore 16,00 alle 20,00 di ciascun venerdi , saranno aperte le operazioni di accoglienza presso un gazebo nei pressi della
reception del campeggio. I partecipanti potranno procedere al saldo con il ritiro del VAUCHER, ritirare il gadget e la scheda
di P.S. da compilare e consegnare, di seguito, alla reception del campeggio. Contestualmente sarà consegnato programma
dettagliato del soggiorno.
Alle ore 21,00 Saluto con un cocktail di benvenuto offerto da ciascuna direzione del campeggio.
I COSTI:
Pacchetto di 3 settimane con equipaggio di 2 persone € 400 complessive
Ulteriori Ospiti da 6 a 12 anni compiuti € 60, da 13 anni in poi € 90 a persona
I Soci ACTI , TURIT, Club aderenti UCA e soci del Ranocchio di Plein Air, sconto di € 5 ad equipaggio.
Per pacchetto settimanale equipaggio di 2 persone € 150
Ulteriori ospiti da 6 a 12 anni compiuti: € 30 a settimana, da 13 anni € 40 a settimana
Lo sconto potrà essere detratto dall'anticipo da versare su c.c per come specificato sopra.
Hanno diritto allo Sconto e al gadget solo i partecipanti con una permanenza di almeno di 2 settimane.

COSTI CONVENZIONATI:
Servizio spiaggia, abbonamenti al ristorante, impianti sportivi, navetta per il centro con orari programmati, ingresso cani.
Le gite in bus turistico sono facoltative ed a pagamento in base ai costi effettivi da sostenere.
COSA COMPERARE:
Olio, vino, frutta secca, funghi secchi, sott'oli, salumi calabresi, formaggi.

Le Direzioni Camping riservano uno sconto del 10% su tariffe delle strutture abitative fisse disponibili.
Per eventuali trattative e prenotazioni rivolgersi direttamente ai campeggi.
Assistenza tecnica per eventuali guasti degli impianti su autocaravan dei partecipanti.

