
 
 

A	BENEFICIO	DI	SOCI	E	FAMILIARI	DEL	TRIVENETO	E	DELL’EMILIA	ROMAGNA	CHE	INTENDONO	PARTECIPARE	AL	
SOGGIORNO	MARE	SETTIMANALE	COLLEGATO	AL	MEETING	SPORTIVO	NAZIONALE	IN	PROGRAMMA	DAL	22	AL	
29	MAGGIO	2022	 (O	A	SCELTA	DAL	26	AL	29)	PRESSO	 IL	NICOLAUS	CLUB	GARDEN	TOSCANA	RESORT	 A	 SAN	
VINCENZO	 (LI)	 E	 ALL’EDIZIONE	 2022	 DI	 “INCONTRIAMOCI”	 PER	 LA	 QUALE	 SONO	 PRENOTABILI	 TRE	 TURNI	
SETTIMANALI	DI	SOGGIORNO	PRESSO	IL	TH	ORTANO	MARE	VILLAGE	DI	RIO	MARINA	-	ISOLA	D’ELBA	(1°	TURNO	
DAL	18	AL	25	GIUGNO;	2°	TURNO	DAL	25	GIUGNO	AL	02	LUGLIO;	3°	TURNO	DAL	02	AL	09	LUGLIO).	POSSIBILITÀ	
DI	 PRENOTARE	ANCHE	 L’EVENTUALE	 PERNOTTAMENTO	A	 VICENZA	LA	SERA	 PRECEDENTE	ALLA	PARTENZA	
PRESSO	L’HOTEL	KEY	A	PREZZI	CONVENZIONATI	(QUESTO	PER	FAVORIRE	CHI	RISIEDE	LONTANO	DA	VICENZA	E	
PER	 CONSENTIRGLI	 DI	 EVITARE	 UN’ALZATACCIA).	 LA	 PARTENZA	 DEL	 PULLMAN	 AVVERRÀ	 DAL	 PARKING	
STADIO	DI	VIA	BASSANO	DOVE	SI	PUÒ	PARCHEGGIARE	L’AUTO	AL	COSTO	RIDOTTO	DI	EURO	10	(OVVIAMENTE	
ANCHE	IL	BIGLIETTO	PER	IL	PARCHEGGIO,	VALIDO	FINO	A	DUE	SETTIMANE,	VA	PRENOTATO	SUL	SOTTOSTANTE	
MODULO).	

ORARI	E	COSTI	DEL	VIAGGIO	ANDATA	E	RITORNO	
 
MEETING SPORTIVO : 

- Per chi fa soggiorno settimanale: Partenza da VICENZA (Parking stadio) Domenica 22 Maggio ore 07:00 con fermata successiva 
al casello di VICENZA EST ore 07:15 ; PADOVA OVEST ore 07:40; BOLOGNA FIERA/STALINGRADO ore 08:30 circa.  
Costo del viaggio:  

o per persona adulta (molto ridotto per contributo ASSDI) euro 20; 
o per bambini/ragazzi da 0 a 16 anni non compiuti (grazie al contributo ASSDI) GRATIS. 

 
N.B. il rientro da SAN VINCENZO è previsto Domenica 29 Maggio dopo il pranzo. 
AVVERTENZA: il pullman sarà allestito in presenza di almeno 30 passeggeri; con lo stesso numero minimo di passeggeri, si 
organizzerà un altro pullman per chi fa il soggiorno breve. In questa ipotesi la partenza è fissata Giovedì 26 Maggio alle ore 
07:00 (stessi costi, fermate e orari sopra indicati riferiti al soggiorno settimanale); rientro Domenica 29 Maggio dopo il 
pranzo.  

 
“INCONTRIAMOCI” 2022 : 
In presenza di almeno 30 passeggeri si cercherà di allestire un bus navetta per tutti e tre i turni. Ecco i dettagli logistici ed i costi. 
 

- PARTENZE del 1° turno (Sabato 18 Giugno); del 2° turno (Sabato 25 Giugno); del 3° turno (Sabato 02 Luglio) da VICENZA 
PARKING STADIO ore 06:30 con fermata successiva a VICENZA EST ore 06:45; PADOVA OVEST ore 07:10; BOLOGNA 
FIERA/STALINGRADO ore 08:00 circa. 
N.B. Il rientro sarà organizzato la settimana successiva (il 25 Giugno, il 02 Luglio e il 09 Luglio) con partenza dal villaggio dopo 
pranzo. 
Quota individuale per viaggio a.r. comprensiva del traghetto da Piombino a Rio Marina:  

o per persona adulta euro 95; 
o per bambini/ragazzi da 0 a 16 anni non compiuti (grazie al contributo ASSDI) GRATIS. 

 
EVENTUALI SPESE AGGIUNTIVE (previa prenotazione sul modulo sottostante): 

- per parcheggio fino a due settimane al PARKING STADIO (Via Bassano) euro 10; 
- per pernottamento (la sera che precede la partenza) più prima colazione presso il KEY HOTEL in Via G.G. Trissino - Vicenza 

(dista 400 metri dal luogo di partenza del pullman); 
o Camera doppia euro 58 (euro 29 per persona);  
o Camera singola euro 50; 
o Camera tripla euro 69 (euro 23 per persona); 
o Camera quadrupla euro 85 (euro 21 per persona). 

N.B. Ovviamente le camere vanno prenotate, nostro tramite, con largo anticipo. 
RACCOMANDAZIONE: preghiamo gli interessati di compilare con cura il sottostante cedolino che va inviato al più presto a 

assdivicenza@libero.it 

ALLESTIMENTO	PULLMAN	ASSDINTESA											
per	Meeting	Sportivo	e	“Incontriamoci”	



	
	
	

MODULO	DI	PRENOTAZIONE	

BUS	NAVETTA	ASSDI	
	

	 Da	inviare	via	e-mail	a	assdivicenza@libero.it	
	

(per	ragioni	organizzative	si	prega	di	anticipare	il	più	possibile,	detta	prenotazione)	
	
Il	sottoscritto	_____________________________________________________________________	cell.	_____________________________________	
e-mail	personale:	___________________________________________________________________________________________________________	
prenota	per	sé	e	per	i	seguenti	nominativi	(indicare	nome	e	cognome	aggiungendo,	per	i	bambini/ragazzi	da	zero	a	16	anni	non	
compiuti,	la	data	di	nascita)	
Cognome	e	Nome																																																																																																																																Data	di	nascita	
___________________________________________________________________________________________											______________________________	
___________________________________________________________________________________________											______________________________	
___________________________________________________________________________________________											______________________________	
___________________________________________________________________________________________											______________________________	
	

Il	BUS	NAVETTA	collegato	al	MEETING	SPORTIVO	(N.B.	che	sarà	confermato	dall’ASSDI	entro	il	10	Marzo	c.a.	se	verrà																			
raggiunto	il	numero	minimo	di	30	passeggeri)	
	
In	partenza	il	22	Maggio	c.a.	da									VICENZA	(Parking	Stadio)										VICENZA	EST									PADOVA	OVEST										BOLOGNA	

	
In	partenza	il	26	Maggio	c.a.	da									VICENZA	(Parking	Stadio)										VICENZA	EST									PADOVA	OVEST										BOLOGNA	

	
	

Il	BUS	NAVETTA	collegato	al	“INCONTRIAMOCI”	(N.B.	che	sarà	confermato	dall’	ASSDI	entro	il	10	Marzo	c.a.	se	verrà																			
raggiunto	il	numero	minimo	di	30	passeggeri)	

	
In	partenza	il	18	Giugno	c.a.	da									VICENZA	(Parking	Stadio)										VICENZA	EST									PADOVA	OVEST										BOLOGNA	

	
In	partenza	il	25	Giugno	c.a.	da									VICENZA	(Parking	Stadio)										VICENZA	EST									PADOVA	OVEST										BOLOGNA	

	
In	partenza	il	02	Luglio		c.a.	da									VICENZA	(Parking	Stadio)										VICENZA	EST									PADOVA	OVEST										BOLOGNA	

	
	
Prenota	inoltre	n°____	ticket	per	il	parcheggio	dal	__________	al	___________	(Costo	euro	10	per	ticket)	
	
				

RICHIEDE	AD	ASSDINTESA	DI	PRENOTARE	IL	PERNOTTAMENTO	PRESSO	IL	KEY	HOTEL	PER	I	NOMINATIVI	SOPRA	
INDICATI	CHE	ABBISOGNANO	DI		

	
							CAMERA	SINGOLA																CAMERA	DOPPIA																CAMERA	TRIPLA															CAMERA	QUADRUPLA	
																																																																									
PER	LA	NOTTE	DEL	___________________2022	
	
	
	
Il	sottoscritto	(a	nome	anche	degli	altri	iscritti):	
- Autorizza		il	trattamento	dei	dati	personali	esclusivamente	per	comunicazioni	Assdintesa	collegate	con	l’evento	di	cui	al	

presente	modulo;	
- Esonera	e	solleva	l’organizzazione	e	il	suo	legale	rappresentante	da	ogni	responsabilità	civile	e	penale,	anche	oggettiva,	

per	eventuali	danni	a	persone	e	cose	derivante	dalla	partecipazione	alla	manifestazione	in	oggetto.		
- Si	impegna	a	bonificare	quanto	dovuto	il	10	MARZO	2022,	data	di	conferma	dell’allestimento	del	bus	navetta,			
	sul	c/c		intestato	ad	ASSDINTESA	il	cui	Iban	è:	IT19R0306960807100000004980 Causale: bus navetta Assdintesa 

											
		Data		_____________________																																																																				Firma	___________________________________________________	
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