
      

 

 

PULLMAN GRAN TURISMO ASSDINTESA collegato all’effettuazione del MEETING SPORTIVO DEL 

CINQUANTENNALE che si terrà ad ASCEA MARINA (SA) presso l’Olimpia Cilento Resort. 

E’ a disposizione, a costi superscontati, di Soci e familiari del TRIVENETO ed EMILIA ROMAGNA  

Previste due partenze: 

- Domenica 21 Maggio per chi soggiornerà l’intera settimana; 
- Giovedì 25 Maggio per chi farà il soggiorno ridotto coincidente con l’effettuazione del Meeting 

Sportivo. 

n.b.: i pullman saranno allestiti in presenza di un minimo di 30 passeggeri 

Il viaggio di rientro è previsto per tutti Domenica 28 Maggio. 

 

Partenza dal parcheggio adiacente al casello di VICENZA EST, dove si può lasciare l’auto abbastanza in 
sicurezza per il frequente controllo della Polizia Stradale; fermate successive a PADOVA OVEST, presso 
l’hotel Crowne Plaza, e a BOLOGNA BORGO PANIGALE di fronte all’Ipercoop. 
n.b.:  gli orari saranno comunicati successivamente. 
Grazie a un sostanzioso contributo ASSDI, il costo del viaggio andata e ritorno è di euro 65 a persona. 
 
Inoltre, a beneficio dei soci che risiedono lontano da Vicenza, c’è la possibilità di evitare un’alzataccia 
pernottando, la sera precedente alla partenza, al KEY HOTEL 3 stelle, in Via Giangiorgio Trissino 89 (a fianco 
dello Stadio Comunale). La convenzione ASSDI prevede, per pernottamento e prima colazione, le seguenti 
tariffe agevolate: 

- 61,00 euro (poco più di 30 a testa) per due persone in camera doppia o matrimoniale; 
- 72,50 euro per tre persone in camera tripla; 
- 89,00 euro in camera quadrupla; 
- 52,50 euro in camera singola; 
- 58,00 euro in camera doppia uso singola. 

A questi prezzi è veramente consigliabile pernottare, in modo da affrontare il viaggio più riposati e senza 
stress.  
Raccomandazione: chi intende prenotare nostro tramite l’hotel, lo faccia al più presto in modo da avere più 
probabilità di trovare le camere disponibili. 
 
Nel pregarvi di compilare l’unito modulo di prenotazione, vi invitiamo, nel caso vi fosse sfuggita la nostra 
comunicazione ufficiale, a rivedere sul sito www.assdinazionale il programma completo della 
manifestazione che quest’anno, il occasione del 50.le della fondazione dell’ASSDI, sarà ancora più 
divertente e ricca di occasioni di divertimento e svago. 
Sarà assai gradito anche il vostro passaparola con familiari, amici e colleghi. 
 
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 
ASSDINTESA 
Vittorio Cremona 
 
 

http://www.assdinazionale/

