
VIE SOCIALE DU SAVT 

DECIMO  SOGGIORNO  MARINO
PESARO  (MARCHE)

 RIVIERA   ADRIATICA

DA DOMENICA 30AGOSTO  A MARTEDI' 8  SETTEMBRE 2015

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GITA È STATO PUBBLICATO
 SUL NUMERO 2 DI MARZO-APRILE-MAGGIO – PAGINA 6 -

DEL NOSTRO MENSILE «LE RÉVEIL SOCIAL»

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE ONNICOMPRESIVA:

CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE: ISCRITTI SAVT: EURO 520,00;
NON ISCRITTI SAVT: EURO 600,00.

CAMERA SINGOLA: ISCRITTI SAVT: EURO 610,00
NON ISCRITTI: EURO 700,00.

CAMERA TRIPLA  (2 ADULTI E 1 BAMBINO): ISCRITTI SAVT: EURO 520,00;
CAMERA QUADRUPLA (2 ADULTI E 2 BAMBINI): NON ISCRITTI: EURO 600,00; 

BAMBINI: EURO 360,00.

Termine ultimo per le iscrizioni: lunedì 3 agosto 2015.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi presso le sedi SAVT di 
Aosta  Tel. 0165-238384 – 0165-238394 
Verrès Tel. 0125-920425
Pont-Saint-Martin Tel. 0125-804383 e/o
Giorgio Cell. 320/0608907

Organizzazione: SAVT/Retraités



ALCUNE INFORMAZIONI SU PESARO E SUL NOSTRO HÔTEL

Pesaro,   città turistica sin dal 1850, adagiata tra il Colle San Bartolo e l’Ardizio, con le sue piazze, corti,  
musei, antiche mura romane, architetture rinascimentali, splendide ville, ha sempre conservato un alto livello 
di riservatezza e di qualità per i suoi ospiti. 
La città offre cinema, concerti, il famoso Festival Rossiniano e...pesce azzurro, oli e tartufi.
Quest'anno non vedremo la famosa fiera di San Nicola che, per tre giorni, portava animazione, allegria, ma  
anche confusione, rumore perché inizierà il 10 settembre, 2 giorni dopo il nostro rientro.
Come l'anno scorso, anche quest'anno, vi sarà, comunque,  la possibilità di effettuare, per chi lo desidera, una 
escursione enogastronomica di mezza giornata presso una cantina, con degustazione e merenda al prezzo di  
euro 20,00 a persona, con un numero minimo di 25 partecipanti.
All'atto  della  prenotazione  del  soggiorno  prenderemo  nota  di  coloro  che  vogliono  partecipare  a  questa 
iniziativa, per avere un'idea del numero dei partecipanti e organizzare o meno tale escursione. Il pagamento 
di euro 20,00 verrà effettuato a Pesaro prima della partenza del pullman per la cantina prescelta.  
La struttura alberghiera si trova sul lungomare, a pochi passi dal centro storico. Dispone di una luminosa ed ampia 
“hall” climatizzata, di camere confortevoli e spaziose, con servizi privati, TV satellitare, telefono, cassaforte ed aria  
condizionata.
L’offerta  dell’albergo è  la  seguente:  Colazione  a  buffet,  pranzo e  cena  nella  sala  ristorante,  climatizzata,  con 
appetitosi buffet di insalate, verdure fresche e dessert con scelta tra frutta, gelato e dolce che accompagnano i menu  
genuini e sempre vari. Attrezzato “American Bar” che serve deliziosi “cocktail”. Ampia spiaggia di sabbia fine con 
ombrelloni,  cabine  spogliatoio  dell’albergo,  docce  a  disposizione.  Piscina,  situata  in  posizione  tranquilla  e  
soleggiata, che ha anche una piccola vasca per i bambini e l’idromassaggio.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO E DEL SOGGIORNO:

DOMENICA  30   AGOSTO 

COURMAYEUR-PESARO.

Ritrovo dei partecipanti (come da orario più avanti riportato) e sistemazione sul pullman riservato. Partenza alla  
volta delle Marche con destinazione Pesaro.
Soste lungo il tragitto per rendere più piacevole il viaggio.
Arrivo a Pesaro e sistemazione in hôtel nelle camere riservate. Pranzo, cena (bevande incluse) e pernottamento.  

DA LUNEDÌ  31 AGOSTO A  LUNEDÌ  7 SETTEMBRE.
Giornate  libere  per  il  relax  o  attività  balneari.  Trattamento,  durante  tutto  il  soggiorno,  di  pensione  completa,  
bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ d’acqua minerale)

MARTEDÍ 8 SETTEMBRE
PESARO-COURMAYEUR
Prima colazione e pranzo in hôtel. Nel primo pomeriggio sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in Valle 
d’Aosta. Soste lungo il tragitto per rendere più piacevole il viaggio.
L’arrivo ad Aosta è previsto in serata.

INFORMAZIONI GENERALI
LA  QUOTA  INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE  ONNICOMPRESIVA   da  versare  all’atto  della 
prenotazione è la seguente:

CAMERA DOPPIA:
ISCRITTI: EURO 520,00;
NON ISCRITTI: EURO 600,00.

CAMERA SINGOLA:
ISCRITTI: EURO 610,00;
NON ISCRITTI: EURO 700,00.

CAMERA TRIPLA CAMERA QUADRUPLA
(2 ADULTI E 1 BAMBINO): (2 ADULTI E 2 BAMBINI)
ISCRITTI: EURO 520,00; ISCRITTI: EURO 520,00;
NON ISCRITTI: EURO 600,00. NON ISCRITTI: EURO 600,00.

QUOTA BAMBINO: EURO 360,00. QUOTA BAMBINO: EURO 360,00.
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È appena il caso di sottolineare, quindi, la possibilità di portare con sè pargoli e bambini per i quali, fino a 
quattro anni, il soggiorno, in camera con due adulti, è completamente gratuito, mentre da quattro a dodici 
anni, il soggiorno, sempre in camera , con due adulti, è, come su scritto,  di euro 360,00.
Le iscrizioni, con versamento integrale delle quote di cui sopra, devono essere effettuate entro le ore 12,00 del 
giorno lunedì  3 agosto 2015 presso le sedi SAVT:

AOSTA - TELEFONI: 0165-238384 – 0165-238394 
VERRÈS - TELEFONO: 0125-920425
PONT-SAINT-MARTIN - TELEFONO: 0125-804383

e/o GIORGIO – CELL: 320/0608907

LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto in pullman Gran Turismo;
- Cocktail di benvenuto;
- Sistemazione in camere con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno;
- Colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta, buffet di antipasti e contorni,dessert con scelta tra 

frutta, gelato e dolce, bevande ai pasti  (1/4 di vino e ½ d’acqua minerale a testa);
- Cena tipica;
- Serata danzante;
- Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni due persone e un lettino a testa per persona adulta) ;
- Uso delle cabine in spiaggia riservate all’albergo;
- Uso di piscina e biciclette;
- Uso di tutti gli spazi /comuni in hôtel: sala televisione, sala giochi ecc...;
- Assicurazione RC autonoleggi “G.Benvenuto”;
- Mance.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazione annullamento viaggio,
- Escursioni;
- Tutto quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.

ACCOMPAGNATORE

GIORGIO (Cell. 320/0608907)

ORARI PULLMAN:

COURMAYEUR: ORE 4,00  
FERMATA PULLMAN DI LINEA

MORGEX: ORE 4,15  
FERMATA PULLMAN DI LINEA

AOSTA: ORE 4,30   
DAVANTI ALLA SEDE DEL SAVT

CHÂTILLON: ORE 4,50   
FERMATA PULLMAN DI LINEA

VERRÈS:            ORE 5,05  
FERMATA PULLMAN DI LINEA

PONT-SAINT-MARTIN:  ORE 5,20   
FERMATA PULLMAN DI LINEA ALL'USCITA DEL CASELLO AUTOSTRADALE

Si rammenta, infine, che, onde evitare inconvenienti dovuti ad eventuali controlli (ed anche, evidentemente, 
per il soggiorno in albergo), è assolutamente necessario portare sempre con sè la carta d’identità non scaduta.
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