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La quota individuale di partecipazione  € 645,00. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman granturismo  
• Sistemazione  presso l’hotel Croce di Malta + hotel Messico situato sul lungomare fra Gatteo e 

Villamarina di Cesenatico, 3 stelle in camera doppia con servizi privati, telefono,balcone, TV color, 
box doccia. 

• Drink di benvenuto 
• Pensione completa e bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale 
• Assistenza hostess Viaggi & Co per tutto il soggiorno 
• Kit di animazione in dotazione al gruppo: tombola,bocce,carte e altro. 
• Escursioni : visita al Calzaturificio Valleverde. 
• Serata danzante al Rio Grande di  Igea Marina. 
• Assistenza medica e assicurazioni UNIPOL, AMITOUR. 

• Fotoposter del gruppo a ricordo del soggiorno ( f.to 30x40). 
• Iva, tasse e servizio compresi 
 

L’iscrizione potrà essere effettuata fino al 1 giugno 2012. 
All’atto dell’iscrizione si dovrà versare la somma di €. 200,00  pro-capite. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 30 luglio 2012. 
Il pagamento potrà essere effettuato mediante C/C  da ritirare all’iscrizione. 

Le persone interessate potranno iscriversi presso; 
• Municipio  di Borgofranco d’Ivrea – ufficio scuola  dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30 /e dalle ore 16.30 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
• Municipio di Settimo Vittone – ufficio segreteria  - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.30 , giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

• Municipio di Tavagnasco – ufficio segreteria  - tutti i giorni in orario di apertura al pubblico.  
• Municipio di Quassolo -  ufficio  segreteria - tutti i giorni in orario di apertura al pubblico. 

 
N.B.   Il soggiorno si potrà effettuare solo se si raggiungerà un numero di iscritti non inferiore 
a n. 30  
 
L’ASSESSORE AllA CULTURA              L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

       Paolo TORNO                    Luciano VAIRETTO  
 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                        VICE-SINDACO  
    Maria Grazia RIZZATO                                             Livia NORO 
 


