Coordinamento Provinciale ANCeSCAO
Via della Previdenza Sociale, 7 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 271299 - Fax 0522 230126
email: coordinamentocentri@libero.it
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Rinnovamento e continuità: parole chiave per
mantenere alta la qualità di un’ esperienza

E’ ormai autunno. Da poco è finita l’estate 2013 e già si lavora per preparare la nuova stagione. Quella appena terminata è stata una stagione ricca
di problemi nella sua organizzazione ma ricca anche e soprattutto di grandi soddisfazioni quando si è toccato con mano la serenità ed il senso di
benessere che si alza da questa esperienza di turismo sociale.
“Dopo un raccolto ne viene un altro” diceva papà Cervi ed il nostro raccolto in effetti è la Vostra gioia ed il Vostro gradimento. Questo non può che
essere lo spirito che dà forma e vita ad una Associazione come la nostra.
Viviamo anni di crisi profonda, di crisi strutturale e l’uscita dal tunnel non è vicina. I grandi cambiamenti hanno quasi tutti il segno meno davanti e
momenti belli e sereni in armonia con la natura e le persone non sono frequenti.
Con i nostri soggiorni, stagione dopo stagione, cerchiamo di offrire tali opportunità a condizioni ancora di forte accessibilità
Le difficoltà del vivere oggi e le trasformazioni in atto inducono a cambiare ed innovare. Noi abbiamo avviato un percorso che ha portato a significativi
dati di novità nelle persone che reggono l’Associazione e nella sua organizzazione. Da subito, però, è apparsa chiara una cosa: il rinnovamento
va condotto di pari passo con la valorizzazione del tratto di necessaria continuità che richiede e racchiude quel tesoro di saperi ed esperienze cui
nessuno può rinunciare.
Come si è detto con questo sentimento già si è iniziato ad operare in vista della prossima stagione che, nonostante la crisi che ci attanaglia, vogliamo
bella, anzi di più, straordinaria per offrire quei momenti di serenità e di piacere nello stare insieme in un contesto stimolante che tutti ci meritiamo e
che costituiscono l’essenza del nostro impegno.
Le proposte che seguono sicuramente vanno in questa direzione e con questo spirito siamo a presentarle.
Il Presidente

Carlo Vestrali

PROPOSTE

INVERNO - PRIMAVERA 2013 - 2014

PER LE PROPOSTE IN LIGURIA LA QUOTA COMPRENDE:

viaggio a/r in pullman GT, pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande ai pasti
(1/4 di vino e 1/2 minerale a pasto a persona), assicurazione sanitaria e dei bagagli.
L’Assistente ANCeSCAO è garantito con minimo 25 passeggeri.

LIGURIA - ALASSIO

Hotel EUROPA CONCORDIA 
Periodo
7 gennaio 2014 – 21 gennaio 2014
21 gennaio 2014 – 4 febbraio 2014
4 febbraio 2014 – 18 febbraio 2014
18 febbraio 2014 – 4 marzo 2014

15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti

Quota €
699,00
710,00
735,00
735,00

Suppl. singola

Organizzazione Tecnica: MONTANARI TOUR - Rimini

LIGURIA - PIETRA LIGURE

Hotel MINERVA



Periodo
7 gennaio 2014 – 21 gennaio 2014
21 gennaio 2014 – 4 febbraio 2014
4 febbraio 2014 – 18 febbraio 2014
18 febbraio 2014 – 4 marzo 2014

15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti

Quota €
595,00
595,00
595,00
595,00

Suppl. singola €
165,00
165,00
165,00
165,00

Organizzazione Tecnica: MAREANDO TOUR - Brescia

LIGURIA - ANDORA

Hotel I DUE GABBIANI
Periodo
23 dicembre 2013 – 07 gennaio 2014
07 gennaio 2014 – 21 gennaio 2014
21 gennaio 2014 – 04 febbraio 2014
04 febbraio 2014– 18 febbraio 2014
18 febbraio 2014 – 06 marzo 2014
18 febbraio 2014 – 13 marzo 2014
06 marzo 2014 – 13 marzo 2014
02 maggio 2014 – 16 maggio 2014



15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti
15 giorni – 14 notti
17 giorni – 16 notti
24 giorni – 23 notti
08 giorni – 07 notti
15 giorni – 14 notti

* Nel turno del 23 dicembre è compreso il Pranzo di Natale e il cenone di Capodanno.
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Quota €
735,00
595,00
595,00
595,00
595,00
785,00
285,00
585,00

Suppl.singola

170,00
165,00
165,00
165,00
165,00
225,00
90,00
165,00

Organizzazione Tecnica: MONTANARI TOUR - Rimini

0

ABANO TERME
HOTEL COLUMBIA



Quota individuale di partecipazione minimo 30 partecipanti

8-15 Marzo 2014

€ 455,00 (8 giorni / 7 notti)

Suppl. singola € 55,00

8-22 Marzo 2014

€ 850,00 (15 giorni / 14 notti)

Suppl. singola € 110,00

La quota comprende: * viaggio andata e ritorno in pullman GT da RE-MO-BO (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento CEE
n. 561/2006, entrato in vigore il 11/04/07) * soggiorni di 15 giorni/14 notti oppure 8 giorni/7 notti, * sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati * trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo * bevande ai pasti
incluse (1/4 di vino + 1/2 di acqua) * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende: * escursioni, visite ed ingressi * mance ed extra personali in genere * trattamenti benessere * tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTOUR SPA - MODENA

ISCHIA

Grand Hotel Terme di Augusto  LACCO AMENO
DOM./DOM. Periodo di validità

03.11.13 - 08.12.13
03.11.13
- 08.12.13
28.12.13
- 06.01.14
05.01.14
- 23.02.14
28.12.13
- 06.01.14
23.02.14
- 19.04.14
05.01.14
- 23.02.14

8 gg. E

15 gg. E

€ 425,00
€ 800,00
€ 445,00
€ 480,00

€ 700,00
€ 425,00

€ 700,00

€ 740,00
€ 800,00
€ 795,00
€ 445,00

€ 740,00
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La 23.02.14
quota comprende:
Cocktail di benvenuto, sistemazione in camera doppia comfort,trattamento di pensione
completa incluso €
bevande,
- 19.04.14
€ 480,00
795,00utilizzo delle tre piscine termali con
ombrelloni, lettini, teli da bagno, della sauna- bagno - turco, del percorso terapeutico Kneipp 36°-39°, della palestra attrezzata con personal trainer, dell’internet point, del
parcheggio privato, del campo da bocce, solarium attrezzato con piscina termale 36° - 39°, corsi di acqua gym e ginnastica dolce,Piano Bar Tuttaischia con musica dal vivo
e animazione a tema,terapie termali : Cicli di bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN - ASL categoria Super, su presentazione dell’impegnativa
del medico di base : uso accappatoio incluso •Convenzionato ASL •Assistenza •Card club Sud Italia Hotels
INCLUSI VIAGGIO ANDATA E RITORNO DOM/DOM segnalarlo alla prenotazione che e’ incluso PRANZI ANDATA E RITORNO.
ORGANIZZAZIONE TECNICA SUD ITALIA

Hotel Terme Zi Carmela  FORIO D’ISCHIA
DOM./DOM. Periodo di validità

03.11.13 - 15.12.13
28.12.13 - 06.01.14
08.02.14 - 19.04.14

8 gg. E

15 gg. E

€ 375,00
€ 599,00
€ 399,00

€ 600,00
€ 650,00

ISCHIA

La quota comprende:Cocktail di benvenuto, sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione completa incluso bevande, 1 serata tipica ischitana, 1 serata danzante,
ingresso libero Disco Piano Bar da “ Lucignolo “, utilizzo piscine esterna, utilizzo piscina interna termale con idromassaggio, solarium attrezzato con lettino e ombrelloni e
vasca jacuzzi, zona relax, sauna, sala fitness •Convenzionato ASL •Assistenza •Card club Sud Italia Hotels
INCLUSI VIAGGIO ANDATA E RITORNO DOM/DOM segnalarlo alla prenotazione che e’ incluso PRANZI ANDATA E RITORNO.
ORGANIZZAZIONE TECNICA SUD ITALIA
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VEGLIONE ALLA CA’ DEL LISCIO DI RAVENNA CON DANZE E MUSICA DAL VIVO
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore
in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista * sistemazione per 2 notti in hotel 3*** a Rimini/Torre Pedrera, in camere doppie con servizi privati
* trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno * forfait bevande (1/4 di vino e 1/2 di minerale) ai
pasti * Cenone di Capodanno in hotel (incluso ½ acqua, ½ vino ed una coppa di spumante per il brindisi) * Veglione con musica delle migliori
orchestre e danze alla Cà del Liscio di Ravenna * visite guidate come da programma * assicurazioni medico-bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: * ingressi a musei e monumenti * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce
“La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR SPA - MODENA

SUPER OFFERTA

speciale 3 settimane
Casamicciola / Forio
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dal 5 al 26 genn. 2014
for

Periodi (15 gg. / 14 notti)
dal 5 al 19 nov. 2013
dal 20 nov. al 4 dic. 2013
dal 12 al 26 genn.
dal 26 genn. al 9 febb.
dal 9 al 23 febb.
dal 23 febb. al 9 marzo
dal 9 al 23 marzo
dal 23 marzo al 6 aprile
dal 6 al 13 aprile (8 giorni)
dal 13 al 27 aprile (Pasqua)
dal 27 aprile al 11 maggio
dal 11 al 25 maggio

€ 399,00
€ 399,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 299,00
€ 470,00
€ 495,00
€ 530,00
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La quota comprende: Viaggio in pullman Gran
Turismo, pasti lungo il percorso, passaggi
marittimi soggiorni in hotel 4 stelle, trattamento
di pensione completa, bevande ai pasti (1/4 di
vino e 1/2 minerale) assicurazione medico e
bagaglio, centro termale convenzionato ASL.
ORGANIZZAZIONE TECNICA MAREANDO TOUR - BRESCIA

ORGANIZZAZIONE TECNICA MAREANDO TOUR - BRESCIA

MODALITA’ ED ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI
Possono partecipare alle nostre iniziative turistiche tutte le persone maggiorenni (e minori se
accompagnati), purché Soci effettivi di un Centro Sociale affiliato a questo Coordinamento Provinciale,
che aderisce all’ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Anziani e Orti).
Le iscrizioni si ricevono da LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2013 presso:
l’UFFICIO SOGGIORNI del Coordinamento Provinciale
in via della Previdenza Sociale 7 - Reggio Emilia (linea 5 degli autobus urbani)
dal LUNEDI’ al VENERDI’ - ore 8,30 / 12,30 e il MERCOLEDI pomeriggio - ore 14,30 / 18,00
telefono 0522 271299 - fax 0522 230126
oppure presso le sedi dei vari Centri Sociali affiliati nella provincia di Reggio Emilia

Quota di partecipazione

Al momento dell'iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 50,00 per ogni turno prenotato mentre il saldo
dovrà essere versato entro il 15° giorno prima della partenza.
La quota di partecipazione a tutti i nostri soggiorni, se non diversamente indicato nei singoli
programmi, è comprensiva di:
o Trasferimento di andata e ritorno da Reggio Emilia con pullman GT riservato (ed eventuale volo
aereo).
o Trattamento di pensione completa in hotel;
o Bevande ai pasti ( 1/ 4 di vino e 1/ 2 di acqua) dove previsto.
o Esclusivamente per i soggiorni estivi: servizio spiaggia con ombrellone e sdraio.
o Assicurazione sanitaria / bagaglio.
o Escursioni e altri servizi aggiuntivi ove previsti e come indicato nei singoli programmi.
o Assistente volontario ANCeSCAO esclusivamente al raggiungimento di n. 25
passeggeri.
Quote valide con minimo 30 partecipanti.

Acconti / Rinunce / Rientri anticipati

In caso di mancata effettuazione del soggiorno, per motivi esclusivamente imputabili
all’organizzazione, le quote versate verranno completamente restituite.
In caso di rinuncia da parte dell’iscritto per motivi personali:
o entro il 30° giorno prima della partenza: sarà restituito il 50% dell’importo versato in acconto.
o in periodi successivi: si applicano le condizioni di recesso stabilite dall’Organizzatore Tecnico
nelle “Condizioni Generali dei Pacchetti Turistici”.
BAGAGLI: per tutti i viaggi in bus viene garantito il carico di 1 valigia + 1 borsa a mano a persona per
ogni turno.
ATTENZIONE: Per eventuali bagagli eccedenti non garantiamo lo spazio nel bagagliaio del Bus

Documentazione necessaria per la partecipazione al soggiorno
Alla partenza tutti i partecipanti dovranno avere:
o documento di identità;
o tesserino di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
o eventuali prescrizioni mediche per terapie orali o diete particolari.

Accompagnatori Volontari

Al raggiungimento di n. 25 passeggeri sarà garantita la presenza di personale volontario, che
assicurerà la promozione e il coordinamento delle iniziative di socializzazione ed una assistenza
sanitaria esclusivamente non specialistica.
Per i programmi dettagliati delle singole iniziative, le “Condizioni generali dei pacchetti
turistici”, o per qualsiasi altra informazione rivolgersi, nelle giornate e negli orari sopra indicati,
all’Ufficio Soggiorni del Coordinamento Provinciale.

