
Piazza stazione 1  23900 lecco  t. 0341 243435 

nellodopolavoro@gmail.com    leonardo benefico 347 1929233 
fortunato  romano  333 5214966  cesarino arnaboldi 338 4036146 
luigi anderis  335 7677523  loredana stancich  328 0888444 

 

da domenica 11 giugno 
a lunedì 19 giugno 23 

 

partenza serale con bus da Lecco  

il sabato 10 giugno 23 

MARINA DI GINOSA (Ta)       

IMPORTANTE:  A) per mancata partenza (dal 25 5 alla data di partenza) del gruppo a causa covid  e con rela vo decreto legge; ai Soci sarà consegnato un 
voucher di pari importo alla quota versata, per  futura inizia va  del DLF Lecco e con la possibilità  di u lizzo anche da parte di persone diverse. B) Per man-
cata partenza individuale (causa rinuncia) comunicata dal 30° giorno prima della data di partenza, saranno applicate le norme contra uali (vedi retro vo-
lan no). C) Per le rinunce comunicate prima del 30° giorno dalla data di inizio, saranno tra enu  € 10 a persona per  cos  ges onali. 

N.B. SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL FOGLIO ALLEGATO AL PRESENTE VOLANTINO 

COSTO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 870,00   - suppl. doppia uso singola: € 260 -  3° le o da 3 a 8 anni n.c.  € 520,00, 4° e 5°le o  
€ 650,00 - 3° le o da 8 a 12 anni  n. c. € 610 ,00, 4° e 5° le o   € 750,00 -   3° le o da 12 a 16 anni  n. c. € 700 ,00, 4° e 5° le o   € 800,00 

3° le o > 16 anni € 800,00, 4° e 5° le o € 840                                         ACCONTO  € 100  ALLA PRENOTAZIONE -          SALDO ENTRO IL 30 APRILE.  

La quota comprende: viaggio in bus GT fornito da Autolineeelecco, sistemazione in camere standard (dotate di aria condizionata, TV, mini frigo, cassaforte, bagno), tra a-
mento di pensione completa con bevande ai pas  (vino della casa e acqua microfiltrata), servizio spiaggia (1 ombrellone + 1 le no + 1 sdraio dalla 4° fila). Uso delle piscine, 
animazione diurna e serale, mini club (4/12 anni),  assicurazione Tourist Pass medico/bagaglio inclusa pandemia Covid 19 (assistenza persona/bagaglio). Visita guidata 
(mezza giornata) con nostro bus a Matera. Perno amento in albergo (zona Chie ) con tra amento di mezza pensione. LOTTERIA GRATUITA.                                  

La quota non comprende: tu o quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”, escursioni, mance, extra personali in genere, eventuale tassa di 
soggiorno.    I SOCI CHE LO DESIDERANO POSSONO RICHIEDERE  L’ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO 

Organizzazione Tecnica:  

In collaborazione con: 

Il Torreserena Village è in Puglia, sulla costa ionica, in un territorio ricco di paesaggi da scoprire. A soli 50 Km: Matera, la “Città 
dei Sassi”, Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capitale Europea della Cultura 2019 
Il Torreserena Village è un villaggio turistico 4 stelle. Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), direttamente su una splendida spiag-
gia della costa ionica, che per la qualità del suo mare e delle sue spiagge sabbiose è riconosciuta da oltre vent'anni “Bandiera 
Blu". L'offerta del Torreserena Village è pensata per soddisfare le esigenze, i desideri e il bisogno di divertimento e re-
lax di adulti e bambini. Congiunto alla spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta dell'Arco Ionico, dispone di 400 camere poste 
su due piani, dotate di tutti i comfort, che distano mediamente 700 m dal mare. La spiaggia privata, con ombrelloni riservati, letti-
ni e sdraio, spogliatoi e docce, bar, desk informazioni, è collegata al centro del villaggio dal servizio navetta gratuito (non corre-
data di pedane per disabili). Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. 
L'animazione, sempre presente e mai invadente, quotidianamente proporrà: stretch & tone, corsi di vela e windsurf (collettivi), 
acquagym, tornei sportivi, balli di gruppo.  
Una delle migliori animazioni italiane, con una grande équipe di animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali e affidabili 
per i nostri ospiti d’ogni età: i Club dei bambini e dei ragazzi, fitness, corsi sportivi e tornei, feste, giochi e balli . Ogni sera, nel 
grande anfiteatro, musical, cabaret, commedie e varietà, spettacoli curati in ogni dettaglio. 
ASSISTENZA BIMBI E RAGAZZI Presso i nostri Serenino Club, SereninoPiù Club, SerenUp e SerenHappy, bambini e 
ragazzi saranno affidati a uno staff di animazione altamente qualificato, che proporrà un ricco programma di giochi, sport, attività 
ludiche e ricreative. Tutti i servizi sono pensati, strutturati e segmentati secondo fasce di età.  

Il 18 giugno, dopo la colazione, partenza dal villaggio e visita libera a S. Giovanni Rotondo. Proseguimento per 

il rientro. Sosta in albergo (zona Chie ), cena e perno amento. Il 19 giugno: colazione e rientro a Lecco. 

Valgono le condizioni 
del Catalogo 2023 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI DLF  


