
 
 

         
 

 

Il nostro Circolo, in collaborazione con il Touring Club Italiano, 
propone ai propri soci una vacanza al 

 
 

VILLAGGIO TOURING CLUB ITALIANO 
 
 

ISOLE TREMITI 
(S. Domino) 

 

Dal 2 al 9 settembre 2022 

 

 
 

 

VIAGGIO E TRAGHETTO A/R A CARICO DEL SOCIO 
Trattamento: pensione completa dalla cena del giorno di arrivo alla seconda colazione del giorno di partenza, vino e acqua ai pasti, animazione diurna e serale, 
miniclub per bambini 4-12 anni, passeggiate naturalistiche. Il villaggio dispone di una cala di roccia con pedane prendisole (Cala Inglesi) e una piccolissima 
spiaggia di sabbia (Cala Arene) raggiungibile con una passeggiata a piedi di circa 10 minuti oppure con navetta gratuita ad orari prestabiliti. Viste le sue ridotte 
dimensioni è utilizzata prevalentemente per le attività di miniclub. 
 

Sistemazione bungalow: Comodo e funzionale, rivestito in legno e pavimento in cotto, è dotato di servizi privati con doccia, no asciugacapelli, biancheria bagno 
e letto, ventilatore a pale, dispone di 2 letti bassi affiancati, divano letto singolo e possibilità di quarto letto a castello. 
 

Quota per persona   € 486,00     (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
 
Bungalow uso singolo       € 629,00  (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
 
Bambini (0-2 anni non compiuti)    gratuito   (€ 10,00 per assicurazione e spese d’ufficio) 
Culla 0/2 anni non compiuti                € 10,00/giorno da pagare in loco (segnalazione da effettuare all’atto della prenotazione) 
2° letto (2-14 anni non compiuti)    € 343,00   (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
3° letto (2-14 anni non compiuti)    € 248,00   (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
4° letto (2-14 anni non compiuti)    € 129,00   (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
 
3° letto adulti (da 20 anni compiuti in poi)  € 367,00   (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
4° letto adulti “  “   € 129,00  (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
 

Offerta Giovani (da 14 anni compiuti a 20 anni non compiuti) 
In 3° letto       gratuito     (€ 10,00 per assicurazione e spese d’ufficio) 
In 4° letto       € 129,00   (comprensiva di assicurazione e spese d’ufficio) 
 

Eventuale pasto extra giorno d’arrivo da pagare in loco: Adulti € 20,00 – Bambini (2-14 anni non compiuti) € 10,00 
(da dichiarare al Circolo una settimana prima della partenza per una migliore organizzazione del servizio di ristorazione) 

A seguito delle normative COVID la possibilità di effettuare il pranzo extra il giorno di arrivo sarà soggetta a riconferma successivamente alla conferma del gruppo stesso. 
Tale possibilità può anche venir meno se le normative anti-Covid previste per la data di arrivo del gruppo imporranno di non sovrapporre gli ospiti in partenza con quelli di 
arrivo. 
 
ASSICURAZIONE GRUPPI (infortuni - solo assistenza medica - no rimborso spese) 
PENALITA’ – In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penali: 

• 30% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Hotelturist S.p.A. da 59 a 30 gg. prima della partenza; 
• 50% dell’ammontare del costo complessivo se la rinuncia perviene a Hotelturist S.p.A. da 29 a 16 gg. prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
• N.B. il calcolo dei giorni viene effettuato escludendo il giorno di arrivo, i giorni festivi e prefestivi 

IMPORTANTE: Stante la normativa vigente, informiamo che per accedere alle strutture alberghiere è necessario essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO. Per 
ogni maggiore informazione vogliate collegarvi al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg  ATTENERSI, IN OGNI CASO, ALLE 
NORMATIVE NAZIONALI VIGENTI AL MOMENTO DELLA PARTENZA. 

Prenotazione con versamento di € 150,00/persona entro il 25/03/2022 (Dopo tale termine disponibilità da verificare)                 Saldo entro il 24/06/2022 
 

Prenotazioni ed informazioni: SONIA GASPARI (sonia.gaspari@regione.emilia-romagna.it) - cell. 347 4715971 
 

Pagamento tramite bonifico bancario: UNICREDIT BANCA   IBAN: IT92J0200802416000001520767  
CRAL DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
Causale: Tremiti + cognomi e nomi 

 

o presso la sede del Circolo il lunedì dalle 9 alle 12 
 

Il Circolo non è responsabile per danni arrecati a cose o persone dai partecipanti alle proprie iniziative. 
 
 

Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - 40127 Bologna (Italia) - Viale A. Moro, 66  
tel. 051-5273809 - 051-5273061 - fax 051-5273994 - CRAL@Regione.Emilia-Romagna.it – www.cralrer.it 


