
ALLESTIMENTO PULLMAN ASSDI 

A BENEFICIO DI SOCI E FAMILIARI DEL TRIVENETO CHE INTENDONO PARTECIPARE AL SOGGIORNO 

SETTIMANALE AL RIVA MARINA RESORT (CAROVIGNO-PUGLIA) COLLEGATO AL MEETING  

SPORTIVO ASSDINTESA (IN ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DI MEZZI PROPRI O DELL’AEREO). 

N.B.: per renderlo più piacevole, il viaggio di andata si farà il giorno prima dell’inizio del soggiorno settimanale  

con partenza alle ore 7.30 da Vicenza (Parking Stadio) SABATO 23 MAGGIO con sosta serale intermedia , cena 

a base di pesce e pernottamento a Termoli e proseguimento, l’indomani mattina, per il Villaggio che dista due 

ore da Termoli (il rientro, stabilito alle ore 14.00 di Domenica 31 Maggio, sarà su Vicenza direttamente. Sono 

previste fermate anche a PADOVA ( parcheggio Ikea),e BOLOGNA. 

QUOTA INDIVIDUALE (comprensiva del viaggio di andata e ritorno, cena pernottamento e prima colazione 

all’Hotel Meridiano di Termoli) €160,00 in camera doppia, € 180,00 in camera singola  (quote assai ridotte 

grazie al contributo ASSDI). 

ALTRA OPPORTUNITA’:  per chi volesse pernottare a Vicenza la sera di Venerdì 22 Maggio (in modo da evitare 

un’alzataccia il Sabato mattina), c’è la possibilità di usufruire di una convenzione con l’Hotel Key (Via G.G. 

Trissino – Vicenza) che dista 400 metri dal Parking Stadio luogo di partenza del pullman.  

Il costo convenzionato per persona in camera doppia è di € 29,00, prima colazione compresa, supplemento 
singola €21,00. 
Ovviamente la camera va prenotata, nostro tramite,  con largo anticipo. 

Preghiamo gli interessati di compilare il sottostante cedolino e di inviarlo assieme al modulo di adesione del 

Meeting (mail  assdi.centrale@assdinazionale.it) 

 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………….…………………………………… cell……………………………………………….. 

Mail personale ………………………………………………………………………………….. 

Prenota per sé e per i seguenti nominativi  …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      n. …….. posti per il viaggio a.r. VICENZA-CAROVIGNO, cena pernottamento e 1a colazione all’Hotel         

Meridiano presso il quale RICHIEDE n. ………..CAMERA DOPPIA   n. ……..TRIPLA    n. …….. SINGOLA 

salirà sul pullman   a            VICENZA                     PADOVA (parcheggio Ikea)              BOLOGNA 

       prenota inoltre n. ………..CAMERA DOPPIA   n. ……..TRIPLA    n. …….. SINGOLA 
       per il pernottamento (con 1a colazione) di Venerdì 22 Maggio presso l’Hotel Key di Vicenza 

       RICHIEDE IL ticket settimanale per il parcheggio al PARKING STADIO al costo di euro 10. 

Provvederà a bonificare quanto dovuto sullo stesso conto ASSDI relativo alle spese soggiorno ecc.( vedi 

quanto scritto in calce al MODULO ADESIONE MEETING) 

 

DATA …………………………………                                                  ………………………………………………………………………. 

         (firma) 

mailto:assdi.centrale@assdinazionale.it

