
ATTIVAZIONE AUTOBUS G.T. PER VIAGGIO A.R. VICENZA - SAN VINCENZO (LI) 
 
Villaggio Nicolaus Club Garden Toscana - collegata ai soggiorni marini INCONTRIAMOCI 2021 

 
Andata Domenica 5 Settembre partenza da Vicenza Parking Stadio (Via Bassano 7) ore 6:00 

Ritorno Domenica 12 Settembre partenza dal villaggio ore 10:00. 

 

Nel rispetto delle vigenti norme di distanziamento che impongono la riduzione del 50% della 

capienza degli autobus, siamo lieti di comunicarvi l'attivazione del servizio transfert a/r da Vicenza 

a San Vincenzo (LI). 

Il servizio è garantito (con un numero minimo di 30 passeggeri) per il primo turno (partenza il 5 

Settembre e rientro il 12). 

N.B. Se ci saranno non meno di trenta richieste, organizzeremo il transfert anche per la settimana 

successiva. 

 

COSTO PER PERSONA per viaggio A/R. euro 60,00 

(Per bambini/ragazzi fino a 13 anni non compiuti quota ridotta del 50%). 

 

AVVERTENZA: per chi prenota due settimane e richiede il pullman, l'Organizzazione si riserva di 

dare il benestare in base alla disponibilità dei posti. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

 

PARCHEGGIO convenzionato: come sopra ricordato, la partenza dell'autobus avverrà dal Parking 

Stadio (Via Bassano 7 Vicenza). 

Nostro tramite potete ordinare i ticket il cui costo è di euro 5,00 per una settimana e di euro 10,00 

per due settimane. 

EVENTUALE PERNOTTAMENTO: se non risiedete a Vicenza e desiderate pernottare la sera 

prima della partenza, possiamo interessarci per prenotare le camere a prezzi convenzionati presso 

l'HOTEL KEY che dista 400 metri dal luogo di partenza del pullman. 

Costo camera doppia compresa prima colazione euro 58 (euro 29 per persona); costo camera 

doppia USO SINGOLA euro  55 

Se siete interessati, vi preghiamo di indicarlo sul modulo di prenotazione  che trovate di seguito. 

 

 
 



INCONTRIAMOCI 2021 

Modulo di prenotazione servizio autobus per il viaggio a/r Vicenza - San Vincenzo (LI) 

da inviare via mail a assdi.centrale@assdinazionale.it  entro LUNEDI’ 10 MAGGIO 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ socio assdintesa 

mail personale______________________________________________________  

cellulare __________________________________________________________ 

partecipante al soggiorno mare “Incontriamoci 2021”, prenota: 

n. ________ posti per il viaggio a/r Vicenza-San Vincenzo (partenza da Vicenza 05.09.2021 
                     rientro dal villaggio 12.09.2021) 
 
 
|__|   è interessato a n. _____ posti per il viaggio a/r in autobus, se attivato, in partenza da Vicenza il               

12.09.2021 e rientro il 19.09.2021 

 

 

|__|   avendo prenotato due settimane è interessato al servizio autobus a/r, se attivato, per n. _____ posti  

 

 

|__|  prenota n. 1 ticket PARKING STADIO per una settimana – costo 5,00 euro 

 

 

|__|  prenota pernottamento presso il KEY HOTEL – Vicenza - Viale G.G.Trissino 89 

          data di arrivo in hotel ___________________ 

          |__| camera doppia a nome di _________________________________________________ 

          |__| camera doppia uso singola a nome di _______________________________________ 

 
Provvederà a bonificare quanto dovuto sul conto ASSDINTESA presso 
Intesa-SanPaolo - codice IBAN IT27Q0306911906100000001146 
 

 

Data _____________________                        Firma ___________________________ 

mailto:assdi.centrale@assdinazionale.it

