Tagliata di Cervia
Hotel Kitty - 3 stelle
26 maggio / 9 giugno
In prima linea sul mare, che si raggiunge attraversando la
pinetina, si trova l’Hotel Kitty, un confortevole albergo
che offre la calda ospitalità della Romagna. Tutte le
camere dispongono di balcone, aria condizionata,
telefono, TV, cassaforte e nuovi bagni con box doccia. Il
ristorante con aria condizionata ha una bella vista sulla
pineta ed è attrezzato anche per i bambini.
Particolarmente curata è la cucina che offre specialità
internazionali e piatti della tradizione romagnola. Il menu
propone ogni giorno menù a scelta e colazione a buffet.
L’albergo è provvisto di zone relax: ampia sala soggiorno
con TV, giardino con angolo giochi per bimbi ed uno
splendido solarium panoramico con vasca idromassaggio
e lettini prendisole. A disposizione degli ospiti anche
biciclette gratuite per passeggiate in pineta o per scoprire
i dintorni. Periodicamente si organizzano feste serali con
cene tipiche romagnole e musica dal vivo.
Quota partecipazione: € 427,00 + 15,00 tessera Auser
Supplemento singola: € 140,00
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le quote comprendono:
- trasporto in bus per viaggio di andata e ritorno da Torino
- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
(1/4 di vino + 1/2 minerale), dalla cena del 1° giorno alla
1a colazione dell'ultimo con scelta fra 2 menù,
- drink di benvenuto,
- una festa di arrivederci/cena tipica,
- servizio spiaggia - 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2
persone,
- un simpatico omaggio per ogni partecipante
- assicurazione medico / bagaglio / annullamento
Le quote non comprendono:
la tassa di soggiorno, gli extra, le mance, e tutto
quanto non incluso ne la quota comprende

ROMAGNA 2013
Igea Marina
Hotel Ornella - 3 stelle
2 / 16 giugno
L'Hotel Ornella è ubicato a 150 metri dalla spiaggia
accogliente di Igea Marina e molto vicino al viale
principale con l'isola pedonale, ricca di negozi,
locali all'aperto. Un'accoglienza all'altezza delle
migliori tradizioni romagnole. L'Hotel dispone di
veranda all'aperto, ascensore, ampia sala da
pranzo climatizzata, bar, soggiorno TV, solarium
con uso gratuito di lettini, cassaforte, internet WiFi gratuito, biciclette. Le camere dell'hotel sono
dotate dei seguenti comforts: servizi privati,
climatizzazione, TV color, telefono diretto, balcone
laterale vista mare. Ristorante con piatti genuini e
dai sapori romagnoli e pugliesi, ogni giorno offre
possibilità di scelta fra 2 menù e ricchi buffet di
verdure cotte e crude.
Quota partecipazione: € 442,00 + 15, 00 tessera Auser
Supplemento singola: € 150,00
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le quote comprendono:
trasporto in bus per viaggio di andata e ritorno da Torino
- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
(1/4 di vino + 1/2 minerale), dalla cena del 1° giorno alla
1a colazione dell'ultimo con scelta fra 2 menù,
- drink di benvenuto,
- una festa di arrivederci/cena tipica,
- servizio spiaggia - 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2
persone,
- un simpatico omaggio per ogni partecipante,
- assicurazione medico / bagaglio / annullamento

Igea Marina
Hotel Ariston - 3 stelle
1 / 15 settembre
L'Hotel Ariston, recentemente ristrutturato, sorge
in posizione tranquilla e ombreggiata a pochi passi
dal mare. Dispone di ampia sala da pranzo, sala
soggiorno, bar, terrazzi, solarium, ascensore. Sale
comuni climatizzate. Tutte le camere dell'hotel
sono fornite di servizi privati, balcone, telefono e
cassaforte. La cucina particolarmente curata offre
la scelta con doppio menù, buffet di verdure e
colazione.
Quota partecipazione: 472,00 + 15,00 tessera Auser
Supplemento singola: € 145,00
Supplemento doppia uso singola: € 180,00
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Le quote comprendono:
trasporto in bus per viaggio di andata e ritorno da Torino
- trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
(1/4 di vino + 1/2 minerale), dalla cena del 1° giorno alla
1a colazione dell'ultimo con scelta fra 2 menù,
- drink di benvenuto,
- una festa di arrivederci/cena tipica,
- servizio spiaggia - 1 ombrellone e 2 lettini ogni 2
persone,
- un simpatico omaggio per ogni partecipante,
- assicurazione medico / bagaglio / annullamento
Le quote non comprendono:
la tassa di soggiorno, gli extra, le mance, e tutto
quanto non incluso ne la quota comprende
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L’Associazione Auser Torino in collaborazione
con la Circoscrizione 7 e Viaggiare Etli,
organizza per l’anno 2013 tre Soggiorni climatici
estivi in Emilia Romagna per un massimo di 50
posti per ogni soggiorno.

Auser Volontariato Torino ONLUS propone
soggiorni estivi al mare per le persone che
abbiano compiuto 60 anni ed autosufficienti
residenti nella Circoscrizione 7 di Torino.

Per iscriversi è necessario essere residente nella
Circoscrizione 7 ed avere compiuto almeno 60
anni entro il 31 dicembre 2013.
La Circoscrizione 7 ha aderito alla proposta
presentata dall’Associazione Auser per offrire ai
propri residenti un periodo di vacanza in una
delle regioni meglio attrezzate per l’accoglienza
e la proposta culturale che offre ai turisti.
La Circoscrizione 7 augura a tutti i partecipanti
un lieto soggiorno ricco di divertimento e svago.
Luca Deri
Coordinatore V Commissione Circoscrizione 7
Emanuele Durante
Presidente Circoscrizione 7
Paolo Denicolai
Direttore Circoscrizione 7

Soggiorni marini della terza età

AUSER Volontariato Torino ONLUS
Via Salbertrand 57/25
10146 Torino
Viaggiare Etli
Via delle Orfane 5
10122 Torino
PER INFORMAZIONI
AUSER FUORICASA
Via Oropa 35/A
Tel. 011/6980318
dal lunedì al venerdì ore 9 – 12

I soggiorni avranno luogo nei seguenti periodi:
• 26 maggio - 09 giugno 2013
• 02 giugno - 16 giugno 2013
• 01 settembre - 15 settembre 2013
I soggiorni estivi saranno gestiti con l’organizzazione
tecnica dell’agenzia viaggi “Viaggiare ETLI”; l’Auser
Volontariato Torino provvederà a raccogliere le
adesioni dei partecipanti, al ritiro delle quote di
partecipazione e all’assistenza durante il soggiorno.
Per informazioni e prenotazioni:
- dal 12 al 22 Marzo (per i soggiorni di Maggio/
Giugno), da martedì a venerdì dalle 9,30 alle 11,30;
- dal 14 al 17 Maggio (per il soggiorno di
Settembre), da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 11,30.
PER I PARTECIPANTI AI SOGGIORNI
MUNIRSI DI CARTA DI IDENDITA E CODICE FISCALE
DA ESIBIRE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE
Con acconto all’iscrizione di 115 € a persona.
Dal 6 al 10 Maggio ritiro dei saldi Maggio e Giugno
Dal 2 al 5 Luglio saldo Settembre. Orari 9,30-11,30.
Le adesioni verranno raccolte presso: il centro civico
della Circoscrizione 7 di Corso Vercelli, 15 – Torino.

