
REGOLAMENTO: 

ISCRIZIONI: 

E' necessario presentare un documento d'identità valido e il codice fiscale di ogni partecipante. L'iscrizione al soggiorno è personale ed 

estendibile esclusivamente al proprio compagno/a di camera, in caso di rinuncia di uno dei due, la camera doppia non potrà essere 

trasformata in camera singola. I soggiorni sono rivolti alle persone autosufficienti, qualora vi fossero persone non autosufficienti queste 

avranno l'obbligo di essere accompagnate da un proprio assistente e di segnalarlo al momento dell'iscrizione. Possibilità di iscrizione per 

minori accompagnati. 

Lo svolgimento di ogni soggiorno è subordinato al raggiungimento di un minimo di 25 persone. 
 

PAGAMENTI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Il pagamento della quota di partecipazione e degli eventuali supplementi dovrà essere effettuato nei giorni sopra indicati. 

Al momento dell’iscrizione, come conferma dovrà essere versata una quota di apertura pratica di € 25,00 a persona obbligatoria e non 

rimborsabile, da aggiungere alla quota del soggiorno in quanto parte di essa. 
 

RINUNCE: 

I partecipanti che rinunceranno al viaggio dovranno notificarlo tramite fax/raccomandata/mail all’agenzia Fontana Maggiore o al 

Coordinamento. 

Le penali in caso di rinuncia saranno le seguenti : 
•rinunce dal 15° al 10° giorno prima della partenza:    verrà trattenuto il 25% della quota 

•rinunce dal 09° al 4° giorno prima della partenza:      verrà trattenuto il 50% della quota 

oltre tale termine non verrà effettuato alcun rimborso 
 

Soggiorni estivi  
E…state in 

sicurezza 2021 
SOGGIORNI MARINI DI LUGLIO 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ricevuta di pagamento e l'autocertificazione della scheda sanitaria dovranno essere riconsegnate: 

 il giorno martedì 13 luglio luogo e orario da concordare in fase di iscrizione 

 

PRE-ADESIONI TELEFONICHE AL NR. 3316620095 DAL 28/06 AL 02/07 

dalle 9.00 alle 13.00 
 

SUCCESSIVA PRENOTAZIONE SU APPUNTAMENTO DA CONCORDARE 

CON IL PERSONALE DI AGENZIA 

LOCALITÀ: 

BELLARIA 

SOGGIORNI MARINI, TERMALI E MONTANI DI AGOSTO 
 

 

 
 

          

 

 

 

 

La ricevuta di pagamento e l'autocertificazione della scheda sanitaria dovranno essere riconsegnate: 

 il giorno martedì 03 agosto luogo e orario da concordare in fase di iscrizione. 

 

PRE-ADESIONI TELEFONICHE AL NR. 3316620095 DAL 12/07 AL 16/07 

dalle 9.00 alle 13.00 
 

SUCCESSIVA PRENOTAZIONE SU APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON 

IL PERSONALE DI AGENZIA 
 

LOCALITÀ: 

RICCIONE 

RIMINI 

ALLEGHE 



LOCALITÀ PERIODO HOTEL 
Categoria 

DISTANZE QUOTA SOGG. 
Da aggiungere 
€ 25,00 quota 

apertura 
pratica 

Suppl. 
singola 

Servizi 

Luglio Mare 

Bellaria 25/07/2021 – 08/008/2021 
 MIMOSA 

cat. *** 

30 mt. dal mare 

200 mt. dal centro 
€ 820,00 € 210,00 

1 ombrellone + 2 

lettini 

Agosto Mare, Terme e Montagna 

Rimini 

Marina 

centro 

22/08/2021 – 05/09/2021 

LA 

TORRETTA 

BRAMANTE 

    cat. *** 

100 mt. dal mare € 750,00 € 210,00 
1 ombrellone + 2 

lettini 

 Riccione  22/08/2019 – 05/09/2019 
CORMORAN 

  cat. ** sup. 

100 mt. dal mare 

150 mt .dalle 

terme 

€ 835,00 € 245,00 
1 ombrellone + 2 

lettini 

Alleghe 
22/08/2021 – 03/09/2021 

(13 giorni – 12 notti) 

ALBERGO 

SAVOIA 

  cat. *** 

Altitudine 1.000 

mt. 
€ 850,00 € 205,00    ---------------- 

LE CAMERE SINGOLE SARANNO ASSEGNATE IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE 

STRUTTURE 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 

• Viaggio A/R con autobus Gran Turismo  

• Sistemazione in camere doppie con servizi interni 

• Trattamento: 14 gg. di pensione completa (o dove 

diversamente indicato) 

• Bevande ai pasti (1/2 lt. acqua minerale – ¼ lt. vino a 

persona a pasto) 

• Servizio spiaggia per le località marine  

• Accompagnatore volontario per tutta la durata del 

soggiorno 

• Assicurazione RCT e medico/bagaglio 

• Organizzazione tecnica agenzia 

QUOTA APERTURA PRATICA: € 25,00 A PERSONA 

Obbligatoria e non rimborsabile (da aggiungere alla quota del soggiorno, in quanto parte di essa) 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 

• Extra di carattere personale 

 

• Tassa di soggiorno in vigore nelle diverse località, da 

pagare in loco.  

 

SARANNO RISPETTATE TUTTE LE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTICOVID19: 
 

PER INFORMAZIONI  

Coordinamento Centro Socio Culturali ------Via della Pallotta 42  PERUGIA TEL./ FAX  075 30234  

MAIL: coordcentrianziani@libero.it 

Cooperativa Nuova Dimensione - Agenzia Viaggi Fontana Maggiore -------Via Campo di Marte 22/B 

PERUGIA TEL 075 5052666  

MAIL: info@agenziafontanamaggiore.it  - SITO WEB: www.agenziafontanamaggiore.it   – 

www.nuovadimensione.com  
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