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30 GIUGNO-9 LUGLIO 2016: SOGGIORNO IN VERSILIA  
(MARINA DI PIETRASANTA)   
 
Questa Associazione Carabinieri,con l’assistenza dell’Agenzia di Viaggi “C.G TRAVEL”, 
organizza per i soci e propri familiari, nonché per tutti i simpatizzanti, una vacanza di giorni 
10 in Marina di Pietrasanta (Lucca), con  soggiorno presso l’HOTEL CRISTAL***, le cui 
camere sono dotate tutte dei comfort necessari (bagno, telefono, tv, aria condizionata, 
cassaforte, ecc. 
Detto soggiorno sarà possibile effettuarlo solo se i partecipanti superano il numero minimo 
di quarantacinque. 

La quota di partecipazione individuale è di euro 545,00 p.p. che comprende: 
-pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, incluse le 
  bevande nella misura di ½ litro di acqua minerale ed ¼ vino ad ogni pasto; 
-aria condizionata; 
-assicurazione medico-bagaglio; 
-due serate danzanti; 
-servizio spiaggia (un ombrellone+due sdraie a camera; 
-viaggio in bus GT andata e ritorno da Nepi.  

La quota non comprende extra di natura personale, mance, tassa di soggiorno e 
tutto ciò che non è incluso nella voce: “ la quota comprende”. 

 
Supplemento camera singola euro 90,00, per tutto il  periodo. 
 
Riduzione 3° e 4° letto: 

-0 a 3 anni gratis; 
-3 a 6 anni 50%; 
-6 a 12 anni 30%; 
-adulto 10%. 
PROGRAMMA 

-Partenza ore 7.00 del 30 giugno 2016 da Piazzale della Bottata; 
-fermate durante il percorso; 
-arrivo in hotel-sistemazione in camere singola, doppie, triple, 
-a seguire il pranzo; 
-sabato 9 luglio 2016, dopo colazione, partenza per il rientro in sede. 
 

Si rammenta che i posti in bus vengono assegnati in base all’ordine di 
prenotazione, versando, nel contempo, un anticipo di euro 200,00 p.p. entro il 30 aprile 
2016, in  contanti o preferibilmente con  assegno presso la sede dell’Associazione, o a 
mezzo bonifico bancario (conto 02/323124 BCC Ronciglione, Agenzia Nepi, intestato 
Ass.Naz.Carab.Sez.Nepi.IBAN: IT28P 08778 73190 0000 02323124) e verranno 
mantenuti per tutta la durata della gita. La rimanente somma di euro 345,00 p.p. dovrà 
essere versata entro e non oltre il 10 giugno 2016. 
Hanno la precedenza i soci iscritti alla Sezione (effettivi, familiari e simpatizzanti) e loro familiari. Hanno la precedenza i soci iscritti alla Sezione (effettivi, familiari e simpatizzanti) e loro familiari. Hanno la precedenza i soci iscritti alla Sezione (effettivi, familiari e simpatizzanti) e loro familiari. Hanno la precedenza i soci iscritti alla Sezione (effettivi, familiari e simpatizzanti) e loro familiari.     
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