
 

 
A. I. F. A. 

Associazione Italiana fra Anziani e Volontariato – Sezione Comunale di Pravisdomini 
Invita soci ed amici alla GITA a: 

 

MARTINSICURO (TERAMO) 
Dal 15/09/2017 al 17/09/2017 

 
 
Programma di massima, seguirà definitivo per i soli partecipanti: 
 
Venerdì     15/09/2017 - Partenza da Pravisdomini ed arrivo a Martinsicuro verso le ore 13.00 per il pranzo 
    presso l’HOTEL LEUCÒ, dove soggiorneremo  
Sabato       16/09/2017 - Escursioni a Tortoreto il mattino - Campli e Civitella del Tronto al pomeriggio 

Domenica 17/09/2017 - Mattinata a Colonnella e dopo pranzo: Ritorno con arrivo in tarda serata 

 
L’ Hotel Leucò***è situato nel cuore di Martinsicuro a 120 metri dal mare. Dispone di 61 camere con: servizi privati e 
box doccia, phon, cassaforte, telefono con linea diretta e balcone. Bar, hall, sala TV e sala lettura, sala ristorante e 
sala per colazioni. Veranda esterna con sedie, tavoli e ombrelloni, terrazzo adibito a solarium, due ascensori di cui 
uno panoramico. Piscina con sdraio, lettini ed ombrelloni + piscina con idromassaggio. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 29/07/2017 (limitate all’esaurimento dei posti di un solo pullman) 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 180.00 (tutto compreso) 

 
 L’offerta comprende: 

Viaggio in pullman GT, arrivo in Hotel con brindisi di benvenuto.   
Sistemazione in camere doppie e triple. Matrimoniale uso singola € 15.00 al giorno 
Colazione al buffet con: Caffè, latte, thè, cioccolato, fette biscottate, pane, burro e marmellate di vario gusto 
e dolci della casa. 
Menù a scelta tutti i giorni tra due primi e due secondi sia a pranzo che a cena, ¼ di vino Montepulciano e 
Trebbiano d’Abbruzzo e ½ di acqua a pasto a persona, contorni al buffet, frutta o dessert. 
Spiaggia privata con 1 ombrellone a camera  e 1 lettino a persona-  Servizio assistenza bagnanti . 
Piscina, solarium ed idromassaggio, con ingresso gratuito –Assistenza medica ASL di competenza.  
Animazione tutti  giorni e ballo la sera- Festa di arrivederci e rinfresco dopo la cena.consueta. 
La polizza RC copre il cliente per tutto il soggiorno in albergo   

Esclusi: Supplemento per camera singola, visite a mostre, musei ed eventuali spuntini serali in autogrill al ritorno. 
 
PER ISCRIZIONI RIVOLGERSI a: Battistel Luciano, Via Santa Fosca 32 (0434/644277), Lecinni Narciso (0434/644573), 
Grispan Elena (333 2816202), Gaiardo Renza (0434/644214), Tesolin Danilo (0434/644592), Dario Bruna 
(0434/644460), Franzin Adriano (0434/644491). 
 

Al momento dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto di €.80,00. che vi saranno restituiti se le 

iscrizioni non raggiungeranno almeno i 40 – 45 partecipanti. 
Referente responsabile il presidente Luciano Battistel Via Santa Fosca 32/2 - Pravisdomini - (cell.340 830 1700) 
Trasporto effettuato da Giacomini Viaggi di Annone Veneto ( VE) 
La partecipazione alle escursioni è facoltativa! 
      


