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FINALMENTE ESTATE…DIVERTIMENTO ASSICURATO…GIORNO E NOTTE 

MONTESILVANO DAL 03 Agosto 2019 al 17 Agosto 2019 

 

Molti dei nostri viaggiatori cercano una vacanza all’insegna del divertimento, di occasioni 
per esprimere pienamente le proprie autonomie e per stringere relazioni tra giochi, sport e 
balli in riva al mare, desiderosi di vivere anche la magia delle ore notturne. 

Proprio per loro proponiamo una vacanza di due settimane a Montesilvano (Pescara), la 
cui spiaggia, con il suo lunghissimo lido, è una delle più frequentate in Abruzzo per i suoi 
confort, l’accessibilità e i servizi che offre ai turisti che desiderano una vacanza al mare 
rilassante ma al tempo stesso stimolante e divertente sulla Riviera Adriatica. 

Soggiorneremo nell’ottima struttura Grand Eurohotel, dotato di camere confortevoli, 
accesso diretto alla spiaggia e soprattutto una piscina olimpionica, che diverrà grande 
attrazione per tutti i nostri viaggiatori. Naturalmente non mancheranno momenti di vera e 
propria festa nel gustoso incontro con l’ottima cucina di questa zona.  

Dalla mattina alla sera lo staff dell’animazione dell’hotel ci terrà compagnia con eventi e 
manifestazioni sia sportive che ludiche. 
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L’equipe educativa sarà composta da 3 operatori: Paola Cavasino, Massimo Zoppi e 

Elia Gobbi/Patrizia Zazzi. 

Aspetti organizzativi: 

Si viaggerà in pullman privato. La quota comprende: il trasferimento da Milano a 

Montesilvano A/R, alloggio presso L’hotel Grand Eurohotel struttura sul mare con 

pensione completa che offre ai viaggiatori comode stanze dotate di tutti i confort, operatori 

specializzati. Ogni altro extra sarà a carico del viaggiatore. 

Partenza: 03 Agosto 2019 

Ritrovo ore 6.30 davanti alla sede in Via Washington, 59 Milano 

Rientro il giorno 17 Agosto 2019 intorno alle ore 19.00 sempre davanti alla sede di via 

Washington, 59 Milano 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

Aspetti contrattuali: 

Importante:vi ricordiamo di attendere ad inviare caparre fintanto che non vi confermeremo 

il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le prenotazioni si potranno effettuare 

entro Venerdi 24/05/2019. 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 16 ragazzi. Il costo totale è di: 

€ 2.500,00 da versare con caparra di € 1.100,00 entro il 30/05/2019 e il saldo di € 

1.400,00 entro il 22/07/2019, tramite assegno, contanti o bonifico bancario su 

IBAN:IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: MONTESILVANO  e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: vi preghiamo gentilmente sia per quanto riguarda gli acconti sia per 

quanto riguarda i saldi di farci avere via mail la contabile degli avvenuti pagamenti. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare la coordinatrice, 

Patrizia Zazzi al numero 338-6538619 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

patrizia.zazzi@fraternitaeamicizia.it 
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