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Carissime amiche e amici, 

le A.C.L.I. di Meda, in collaborazione con  Movimento Terza Età 

                           propongono un soggiorno marino, presso: 
 

     HOTEL “I GINEPRI” a Marina di Castagneto Carducci – Donoratico (LI) 

da LUNEDÌ 18 MAGGIO a LUNEDÌ 1 GIUGNO 2020 

 
 

Quota partecipazione in camera doppia: € 920,00 a persona (acconto € 270,00 entro il 15 marzo 2020) 

Supplementi: camera singola (max n° 4)  €  170,00 – camera doppia uso singola € 270,00 
 

La quota comprende: 

Iscrizione obbligatoria alle A.C.L.I. - viaggio A/R in pullman – copertura assicurativa obbligatoria – soggiorno completo 

dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – bevande ai pasti (¼ vino + ½ acqua) – animazione e attività 

ricreative – assistenza infermieristica – servizio di spiaggia con ombrellone, lettino e sedia a sdraio ogni due persone - 

piscina scoperta – solarium – aria condizionata – TV e cassaforte in camera – 2 escursioni: a Volterra e agli Orti di 

Donoratico. 

La quota non comprende: 

Mance e spese varie (€ 20,00 da pagare a parte) - tassa di soggiorno (€ 21,00 da pagare in albergo) - extra personali e 

tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

Per le iscrizioni contattare: 

MEDA ADOLFO – Via L. da Vinci, 74 – Meda – tel. 0362.73171 – cell. 348.9226770 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili e comunque entro il 15 Marzo 2020. 

 

Il versamento dell’acconto (€ 270,00), quale conferma alla partecipazione, si riceve: 

Domenica 15 Marzo 2020 presso il Circolo A.C.L.I. dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

Il saldo della quota (€ 650,00 o 820,00 o 920,00) dovrà essere versato: 

Domenica 26 Aprile 2020 presso il Circolo A.C.L.I. dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

    La partenza avverrà da Piazza del Liceo – Via Cialdini, 138 – Meda - alle ore 6,00; 
arrivo previsto a Marina di Castagneto alle ore 11,30, quindi assegnazione delle camere. 

 

Le A.C.L.I. declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o a cose che dovessero verificarsi in 

conseguenza alla partecipazione al soggiorno. 

Si richiede un buono stato di salute e l’autosufficienza nelle normali attività e bisogni durante tutto il periodo del 

soggiorno sia di giorno che di notte. 

Si raccomanda di portare con sé la Carta d’identità non scaduta e la Tessera sanitaria. 

In caso di rinuncia (se non per gravi motivi) se non sarà possibile la sostituzione con altra persona, in lista d’attesa, verrà 

trattenuto l’acconto. Si raccomanda la puntualità e si augura anticipatamente un buon soggiorno. 

 

 



 
 

   SOGGIORNO  

   MARINO 
 

 

 

 

      Hotel “I GINEPRI” 
 

      Marina di Castagneto  

      Carducci (LI) 

 

 

 

     
   da LUNEDÌ 18 MAGGIO a   
    LUNEDÌ 1 GIUGNO 2020 

 

 

 

 

                  15 giorni  

                 da  920 € 
   a persona in camera doppia

                   
 

 
  

     
              Iscrizioni: MEDA ADOLFO  

        tel. 0362.73171 – cell. 348.9226770 

                 entro il 15 Marzo 2020 
 

   
Si richiede un buono stato di salute e l’autosufficienza nelle normali attività e bisogni durante tutto il periodo del 

soggiorno sia di giorno che di notte. 
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