ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI PROVENIENTI
DAL SERVIZIO ATTIVO - (ANUPSA)
COMITATO REGIONALE DEL NORD EST

GRUPPO DI PADOVA

Notiziario n. 1 – MARZO 2015
Note del Presidente.
Era il 1914 ed il nostro Paese si stava avviando
lentamente alla modernizzazione grazie agli interventi
statali: trasporti pubblici nelle città, acquedotti e una
nuova rete ferroviaria. Il miglioramento della qualità della
vita portò a una diminuzione della mortalità infantile. In
quell’anno però maturò anche la tragedia del primo
conflitto mondiale, una guerra che tutti temevano e che
tutti volevano. Il 28 luglio 1914 l’Europa s’infiammò.
L’Italia, inizialmente neutrale, il 23 maggio 1915
decideva per l’intervento a fianco di Francia e Gran
Bretagna con la promessa che avrebbe ottenuto le terre
irredente di Trento, Trieste, Istria e Dalmazia. Il fronte
italiano costituiva una linea che congiungeva il lago di Garda con Gorizia attraversando l'altopiano di
Asiago, i monti del Cadore e della Carnia fino all'altopiano della Bainsizza e ai monti Sabotino e San
Michele. Anche se non mancavano i volontari, la grandissima maggioranza dei militari fu costituita dai
richiamati provenienti soprattutto dalle regioni meridionali. L’Italia restò in guerra 1.259 giorni, nel
corso dei quali si succedettero circa 5.200.000 soldati: di questi 651.000 furono i caduti ed i dispersi,
947.000 i feriti e 600.000 i prigionieri, per un totale di 2.198.000 vittime a vario titolo, pari al 39% dei
mobilitati, ai quali si aggiunsero oltre 600.000 vittime civili, di cui 3.400 a causa di azioni militari
dirette, senza contare il mondo animale fra cavalli, muli, asini, cani, colombi viaggiatori ed altri.
L’Italia di oggi affonda le sue radici nel loro sacrificio: non dimentichiamolo!
A dicembre si sono svolti gioiosi e frugali incontri con alcuni Soci del Gruppo, per lo scambio degli
auguri natalizi. Oltre che a Padova, dove il Coro “Tanai” ci ha allietati con canti di circostanza, ho
avuto l’opportunità di salutare i Soci del Bellunese, del Veneziano e del Vicentino, con la
collaborazione dei rispettivi organizzatori, Col. Giuliano Pastori, Gen. Marcello Iacuzzi, e Gen.
Maurizio Gorza. Anche a Belluno siamo stati allietati da un coro, quello della locale Sezione del Club
Alpino Italiano, a cui rivolgo il mio sincero apprezzamento.
In quella stessa occasione ho avuto modo di presentare e
consegnare agli intervenuti il calendario 2015, con il quale
si è voluto rievocare brevemente la particolare situazione
geopolitica prima dello scoppio della “Grande Guerra”. Ho
gradito molto lo spirito collaborativo e la sensibilità
dimostrata dai Colleghi nel voler condividere con il
Consiglio Direttivo la necessità di incrementare i rapporti
intersociali ed anche nel farsi carico della consegna dei
restanti calendari. A loro rinnovo il mio vivo
ringraziamento.
La contingente situazione impone un’oculata gestione delle risorse economiche, penalizzate sempre
più dal crescente costo delle spese postali, pertanto, i Soci che non hanno ancora ritirato il calendario
sono invitati a recarsi in sede o a mettersi in contatto con gli Ufficiali indicati sopra, per poter ritirare la
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propria copia. Comunque, verranno valutate positivamente eventuali richieste di consegna a domicilio
da parte di coloro che sono impossibilitati a recarsi in sede.
Ricordo che l’iscrizione all’Associazione per il 2015, la cui quota è ferma a € 35,00, può essere
fatta in sede o con il bollettino postale, già inviato con lo scorso notiziario, oppure con altro modulo sul
c/c n. 12400354 intestato ad ANUPSA Gruppo di Padova, Riviera Paleocapa 52 bis, 35141 Padova, o
con bonifico il cui IBAN è: IT19N0760112100000012400354.
Attività sociali svolte (a cura del Gen. B. Giuseppe RAGUSA)
- Come è ormai consuetudine, il 17 gennaio hanno avuto
inizio le attività sociali con il doveroso pensiero ai Soci
“andati avanti”. Una Messa cantata con l’intervento del
Coro “La Torlonga”, alla presenza di autorità Civili e
Militari, di alcuni Labari delle Associazioni d’Arma, dei
famigliari dei defunti e di numerosi Soci, è stata
celebrata nella Cripta di Santa Giustina in Padova
-

Eccezionale la riuscita della visita guidata, dello scorso
28 febbraio, nel programma “alla scoperta degli oratori
di Padova”, al complesso francescano: Scuola della
Carità, San Francesco, Santa Margherita di Antiochia. La guida, Dott. Gianfranco Maritan, ha
entusiasmato e coinvolto i partecipanti nella scoperta di un mondo d’arte sconosciuto ancora a molti
in città.

Attività sociali da svolgere (a cura del Gen. B. Giuseppe RAGUSA e Col. Nicola INNAURATO)
Per il 2015 sono in programma le seguenti attività:
- La guida Gianfranco Maritan ci guiderà ancora, sempre nell’ambito dello stesso programma,
giovedì 26 marzo p.v. alla scoperta del complesso Carmelitano: Chiesa del Carmine, Sagrestia,
Scoletta, Chiostro. L’appuntamento è per le ore 14,45 in piazzetta Petrarca davanti alla Chiesa.
Quanti interessati sono pregati di comunicare l’adesione entro il 19 marzo. Costo per minimo 20
partecipanti € 5,00.
-

Assemblea annuale dei Soci: 29 marzo p.v. ore 15:30, presso il Circolo Unificato dell’Esercito di
Padova. Interverrà il Coro “Cappella Musicale della Beata Vergine” diretto dal M.° Nicola
RAMPAZZO, per una breve introduzione e commemorazione della “Grande Guerra”. Sarà presente
il Presidente Nazionale. Seguirà un incontro conviviale il cui costo è di € 25,00. Prenotazione in
Segreteria entro il 23 marzo p.v. .

-

Vacanza marina al villaggio Le Dune Resort di Torre Canne (Brindisi - Puglia), sul mare: Periodo
13/27 giugno 2015, gruppo di 10/20 persone. Quote di partecipazione: solo soggiorno € 790,00;
volo + soggiorno € 1.100,00; supplemento singola € 235,00; assicurazione annullamento: pacchetto
solo soggiorno € 40,00, pacchetto con volo € 56,00.
La quota soggiorno comprende: Sistemazione in camere e appartamenti in muratura con servizi
privati; Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua minerale; 2
escursioni di mezza giornata; Tassa di soggiorno; Ingresso gratis alle Terme di Torre Canne con
impegnativa del medico; Animazione e tessera club; Servizio spiaggia; Tasse di servizio;
Assicurazione medico bagaglio; Cena tipica pugliese e serate a tema. Il preventivo è valido per un
minimo di 10 partecipanti, entro il 26 marzo è richiesta una prima lista di iscritti a cui seguirà un
acconto pari a € 350.00 per persona. Il saldo è richiesto entro il 10 Maggio 2015.
- Vacanza marina al villaggio IGV Club Santa Clara (Palau – Sardegna), stupendo borgo sul mare di
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fronte alle isole di Spargi e della Maddalena: Periodo 31 ago./14 set. 2015, gruppo di 15/20 persone.
Quote di partecipazione: solo soggiorno € 1.490,00; volo + soggiorno € 1.700,00; supplemento
singola € 235,00; assicurazione annullamento: pacchetto solo soggiorno € 70,00, pacchetto con volo
€ 85,00.
La quota soggiorno comprende: Sistemazione in camere doppie con servizi privati; Trattamento di
pensione completa, prima colazione, pranzo e cena a buffet, bevande incluse; Tassa di soggiorno;
Animazione e tessera club; Spettacoli serali; Attività sportive; Servizio spiaggia; Tasse di servizio;
Assicurazione medico bagaglio; Cena tipica sarda e serate a tema. Il preventivo è valido per un
minimo di 15 partecipanti, entro il 30 aprile è richiesta una prima lista di iscritti a cui seguirà un
acconto pari a € 500.00 per persona. Il saldo è richiesto entro il 28 luglio 2015.
Le citate proposte sono disponibili in dettaglio presso la sede ed inviate agli utilizzatori di posta
elettronica in allegato. Per entrambe le predette vacanze, ulteriori informazioni possono essere chieste
alla Sig.ra Tiziana Ficini (tiziana.ficini@gmail.com tel. 3491671837), oppure al Sig. Christian Favero
(christian@ribonviaggi.it tel. 041/430200).
- Visita/escursione nella Città di Roma, da realizzarsi in un fine settimana nei mesi di ottobre/
novembre, con viaggio in treno, alla scoperta degli arazzi del Bronzino e del Pontormo al Quirinale
ed ai giardini del Quirinale. Essendo necessario attivare per tempo la prenotazione si richiede che
quanti siano interessati alla visita, ne comunichino l’adesione entro e non oltre il 30 aprile p.v..
- Incontri pomeridiani in autunno, prevalentemente di sabato, per conoscere meglio Padova, al seguito
di una guida locale.
- Visita a Villa Giusti del Giardino e Museo della 3 a Armata, in Padova.
Attività Giuridico – Amministrativa (a cura del Brig. Gen. Michele PEZZUTO)
Il tetto massimo alle pensioni dal 2015 previsto dalla legge di stabilità.
La Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), all’art.1, comma 707 introduce un nuovo limite nella
liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo fino a tutto il 31.12.2011, cui si aggiunge una
quota contributiva sullo stipendio dal 2012 in poi, correggendo quanto previsto dall’articolo 24 del Dl
201/2011 che, al comma 2 prevede: «A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è
calcolata secondo il sistema contributivo» (Riforma delle pensioni Fornero).
Il comma 707 della Legge di Stabilità aggiunge quindi un paragrafo al citato comma 2 dell’articolo 24
del Dl 201/2011, stabilendo che: «In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico
non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti
prima dell’entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura
del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione,
integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di
decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
Ciò significa che l’importo della pensione non può essere superiore a quanto può risultare con il
retributivo. Pertanto, bisogna prima calcolare la pensione con la quota A e la quota B con il sistema
retributivo, maturata fino al 31 dicembre 2011 e poi aggiungere la quota contributiva relativa al
trattamento economico ricevuto dal 2012 in poi. Se il risultato è un trattamento pensionistico superiore
a quello massimo conseguibile con il sistema retributivo a tutto il 31.12.2011, si decurta la parte
eccedente.
Il primo periodo del comma 708 della Legge di Stabilità prevede inoltre che “Il limite di cui al comma
707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge, con effetto dalla medesima data”. Ne consegue che la modifica si applica, con
effetto dall’1° gennaio 2015, anche nei confronti di coloro che sono già in pensione dal 1° gennaio
2012 e che fino a tutto il 31.12.2014 hanno ricevuto un assegno più alto di quello calcolato con la
nuova regola. In breve, con il calcolo previsto dal nuovo metodo, potranno ricevere un trattamento più
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basso, ma non dovranno, restituire le somme ricevute in più a tutto il 31.12.2014.
Pertanto, si consiglia agli associati collocati in quiescenza dal 2012, di rivolgersi all’ultimo ente che ha
avviato la procedura pensionistica nei confronti del Centro Amministrativo dell’Esercito ovvero
dell’INPS, per la riliquidazione della pensione spettante a decorrere dal 01/01/2015. Ciò, al fine di
evitare addebiti ove la modifica dovesse essere eseguita con eccessivo ritardo.
Situazione Soci (a cura del Gen. B. Alberto BOSO)
Neo iscritti. Un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti al Gruppo: Brig. Gen. Mario BOCCARDI, Ten.
Col. Giorgio CASTAGNA, Gen. B. Valter D’AGOSTINO, Col. Arpad Michele ERDELYI, Sig.ra Anna
Maria PIRAJNO ved. SANTICCHI, Gen. B. Renato SPADAVECCHIA, Col. Roberto TEBALDINI,
M.M. “A” Salvatore ZAVATTIERI.
Soci deceduti. Sono venuti a mancare: Sig.ra Vittoria GIUBILO ORZALESI, Gen. B. Gian Battista
PICCOLIN, Gen. D. Giuseppe QUARTA. Sicuro interprete del pensiero di tutti i Soci, esprimo le più
sentite condoglianze ai famigliari per la perdita dei loro cari.
Notizie Varie (a cura del Gen. B. Rocco PELLEGRINI)
Si ritiene utile fornire ulteriori notizie sull’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce, trattata nel
Notiziario N.2 - 2014, relativamente alla:
- presenza nel Sacrario di Roccaraso (AQ), -distante pochi Km dal Sacrario Mauriziano di
Pescocostanzo (AQ) cui fa riferimento in particolare l’Associazione Nazionale “Nastro Verde” dei
Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana-, fra i nomi dei 145.000 Caduti senza Croce (che erano
quelli risultanti tali all’epoca, nel 1961), oltre alle già indicate 352 M.O.V.M., anche più di 1.200
M.A.V.M. e più di 1600 M.B.V.M.. Inoltre, vi è presente un elenco nominativo di oltre 10.000
vittime civili disperse, riportato anche in volumi custoditi nella Sede operativa a Roccaraso;
-

possibilità che le richieste dei famigliari di Dispersi, tendente a verificare la presenza dei nomi
d’interesse nel Sacrario, siano inviate alla Presidenza Nazionale dislocata, come previsto dallo
Statuto dell’Opera, presso la residenza e sede legale del Presidente Nazionale pro tempore in carica,
il cui indirizzo è: Cap. comm. CRI-CM (cgd) Cav. Rag. Guido COSTA, Via Giulio Cesare n. 9
Fonte Nuova (RM); e-mail cadutisenzacroce@hotmail.com.
Ulteriori notizie, comprese quelle relative alle modalità di iscrizione all’Associazione, possono essere
assunte dal sito internet www.cadutisenzacroce.com, oppure contattando direttamente il Presidente
Nazionale ai n. 06/9058593, 3476235173, email: ginnettisenior@yahoo.it.

Colgo l’occasione per formulare, anche a nome dei Consiglieri, i
migliori auguri per le prossime festività Pasquali.
Il Presidente
Gen. D. (r.) Guido Dante PALMIERI

Notiziario inviato ai Soci del Gruppo di Padova, ai Gruppi del Comitato Regionale del Nord Est, alla Presidenza Nazionale,
ai Comitati Regionali ed alle Autorità Civili e Militari con sede nei Capoluoghi di Provincia.
Sede del Comitato Regionale del Nord Est e del Gruppo di Padova: Riviera Paleocapa, 52 bis - 35141 Padova.
Tel. 049/8203542; Tel./Fax: 049/8714252;e-mail: anupsapd@gmail.com
Orario di apertura della sede: lunedì e giovedì dalle ore 09,30 alle 12,00
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Speciale Le Dune Torre Canne
di Fasano (BR)
Dal 13 al 27 Giugno 2015
Preventivo gruppo: circa 10/20 persone
Periodo: 13 al 27 Giugno 2015
14 notti – 15 giorni
Trattamento: Pensione completa Bevande incluse ¼ vino + ½ acqua minerale
Distanza dal mare: sul mare
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PACCHETTO SOLO SOGGIORNO

790.00 €

PACCHETTO VOLO + SOGGIORNO

1105.00 €

SUPPLEMENTO SINGOLA

235.00 €

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
PACCHETTO SOLO SOGGIORNO
PACCHETO CON VOLO

40.00 €
56.00 €

Villaggio Turistico Le Dune
Il complesso sorge direttamente sul mare su un’area di 80.000 mq completamente pedonale.
Propone sia la Formula Residence sia la Formula Hotel. Adiacente al Villaggio piccola zona adibita
a campeggio.
Sistemazione
In Formula Hotel 70 camere doppie e triple, 4° letto su richiesta e sempre a castello, tutte al piano
terra con ingresso indipendente, dotate di aria condizionata, tv, frigo, cassaforte e servizi con doccia
e asciugacapelli. Possibilità di sistemazione in unità con angolo cottura (su richiesta con
supplemento).
In Formula Residence 140 mini-appartamenti arredati in modo semplice e funzionale, tutti al piano
terra con ingresso indipendente, dotati di angolo cottura, tv, aria condizionata, cassaforte e servizi
con doccia e asciugacapelli. Monolocale per 2/3 persone (20 mq), soggiorno con letto matrimoniale
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o doppio e letto singolo.Bilocale C1 per 3/4 persone (24 mq), ingresso, soggiorno con letto a
castello, camera matrimoniale o con 2 letti singoli. Bilocale D per 4/5 persone (38 mq), ingresso,
soggiorno con letto a castello e letto singolo, camera matrimoniale.Trilocale C3 per 3/4 persone
(30mq), ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta con due lettini,
servizi privati.
Informazione Spiaggia
Di fronte al Complesso, di sabbia bianca con fondale dolcemente digradante, privata ed attrezzata.
Servizio spiaggia incluso nelle quote a partire dalla 5° fila.

Attività e servizi
Sala tv, parco giochi per bambini, parrucchiere su richiesta, minimarket, tabacchi/edicola, angolo di
preghiera, servizio navetta gratuito per Terme ad 800 mt ca (dal lunedì al venerdì, escluso agosto),
parcheggio interno non custodito (1 auto o moto per unità abitativa), piscina a sfioro.
Ristorazione
Ristorante climatizzato, pizzeria (dal 1/6 al 20/9), 2 bar. In Formula Hotel prima colazione a buffet,
pasti con servizio al tavolo con scelta tra 3 primi e 3 secondi (bevande escluse).
Animazione e attività sportive
Miniclub (3/12 anni) ad ore prestabilite; èquipe animazione con attività diurne e serali con cabaret e
spettacoli in anfiteatro-discoteca(Luglio/Agosto). Intrattenimento musicale presso il Bar Piazzetta.
Lezioni collettive di tennis, tiro con l’arco, aerobica, acquagym, nuoto, ballo e tornei vari. Parco
giochi
per
bambini,
campo
bocce
e
beach
volley,
discoteca
all’aperto.
Tessera Club: include uso della piscina a sfioro per adulti e bambini, lezioni collettive degli sport
previsti, animazione diurna e serale.
Servizi a pagamento: 2 campi da tennis, campo da calcetto con illuminazione notturna, 1 canestro da
basket, ping pong, noleggio biciclette (con divieto di circolazione nel villaggio), canoe e pedalò,
servizio babysitting, lavanderia a gettoni, servizio medico, escursioni. Nelle vicinanze centro
termale, maneggio, campo da golf, go-kart, servizio internet point e wi-fi.
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LA QUOTA SOLO SOGGIORNO COMPRENDE:
 Soggiorno presso il villaggio Le Dune Resort di Torre Canne di Fasano
 Sistemazione in camere e appartamenti in muratura con servizi privati
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti ¼ vino e ½ acqua minerale
 2 escursioni di mezza giornata
 Tassa di soggiorno
 Ingresso gratis alle Terme di Torre Canne con impegnativa del medico
 Animazione e tessera club
 Servizio spiaggia
 Tasse di servizio
 assicurazione medico bagaglio
 cena tipica pugliese e serate a tema
LA QUOTA CON VOLO HA IN PIU’:
 Volo di linea in classe economica con Alitalia su Brindisi/Bari
 Franchigia bagaglio
 Tasse aeroportuali
 Trasferimento dall’aeroporto di brindisi al villaggio e viceversa
La quota non comprende:
 extra di carattere personale
 mance
 assicurazione annullamento facoltativa
 tutto quanto non riportato alla voce la quota comprende
Il preventivo è valido per un minimo di 10 partecipanti, entro il 15 Marzo è richiesta una prima lista
di iscritti a cui seguirà un acconto pari a 350.00 € per persona.
Dopo il 15 Marzo le iscrizioni saranno in richiesta impegnativa e soggette a riconferma in base alla
disponibilità residua di voli e struttura.
Il saldo è richiesto entro il 10 Maggio 2015
Per cancellazioni e cambi nome verranno applicate le penali come da regolamento della compagnia
aerea e della struttura alberghiera.
Per comunicazioni e informazioni Sig.ra Tiziana Ficini tel. 3491671837, tiziana.ficini@gmail.com
Oppure Christian Favero 041/430200 christian@ribonviaggi.it
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ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO :
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Speciale IGV Club Santa Clara
Sardegna
Dal 31 Agosto al 14 Settembre
2015
Preventivo gruppo: circa 15/20 persone
Periodo: 31 Agosto al 14 Settembre 2015
14 notti – 15 giorni
Trattamento: Pensione completa Bevande incluse ai pasti
Distanza dal mare: sul mare
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PACCHETTO SOLO SOGGIORNO

1490.00 €

PACCHETTO VOLO + SOGGIORNO

1700.00 €

SUPPLEMENTO SINGOLA

235.00 €

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
PACCHETTO SOLO SOGGIORNO
PACCHETO CON VOLO

70.00 €
85.00 €

Igv Club Santa Clara (Palau)
Un borgo stupendo dall’architettura tipicamente mediterranea incastonato in uno scenario unico a
zero impatto ambientale. Dalla sua posizione privilegiata domina lo splendido mare e una
delle coste più rinomate e intatte della Sardegna. Inserito in una splendida baia di fronte alle isole di
Spargi e della Maddalena. Dotato di nursery, mini club attrezzati e servizio medico-pediatrico.
Certificazione ISO 14001 per zero impatto ambientale.
POSIZIONE
L’iGV Club Santaclara è situato sulla costa settentrionale della Sardegna, di fronte all’isola di
Spargi e alla Maddalena, circondato da un paesaggio naturale di straordinaria bellezza.
L’architettura del Club è tipicamente mediterranea e armoniosamente inserita nell’ambiente
circostante.
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STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante, strutturato su due livelli, 2 bar, piano-bar, anfiteatro, cinema, due piscine (con acqua
dolce) collegate da una cascata, bazar-boutique-artigianato, fotografo, galleria d’arte, nursery, baby
e mini club, junior e young club, servizio medico e pediatrico ambulatoriale, parcheggio esterno
non custodito. A pagamento: centro benessere, centro subacqueo esterno, noleggio auto, teli mare,
servizio lavanderia, escursioni, Wi-Fi area (nella hall).
SISTEMAZIONI
Camere a 2-3 letti, dotate di telefono, TV con accesso ai canali Sky, frigobar, cassaforte,
asciugacapelli, aria condizionata. Numerose camere dispongono di patio o balcone. Possibilità di
camere comunicanti. Quarto letto disponibile solo in alcune camere.
RISTORANTE
Ristorante Centrale: prima colazione, pranzo e cena a buffet; acqua minerale e vino locale in caraffa
inclusi. Tavoli liberi a riempimento.
In alternativa possibilità di cenare al Ristorante Terrazza aperto nel periodo di alta stagione
(prenotazione obbligatoria).
SPIAGGIA
Un’ampia zona protetta con rare piante, tra cui domina l’elicrisio, fa da cornice ad una splendida
baia affacciata sul mare limpido e cristallino. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, lettini e
sdraio. E’ raggiungibile con una passeggiata a piedi (10 minuti) nella macchia mediterranea o con
servizio navetta. Il mare digrada dolcemente consentendo a tutti di fare il bagno.
IN BARCA A SPARGI
Una possibilità di scelta in più per gli ospiti dell’iGV Club Santaclara: dal 28 Luglio al 23 Agosto,
tre volte la settimana, una comoda barca vi porterà alla scoperta della splendida spiaggia di Spargi.
LA VITA AL CLUB
Anche all’iGV Club Santaclara le attività sportive e ricreative sono particolarmente curate. Durante
il giorno il nostro staff di animazione organizzerà giochi, tornei e gare sportive. E la sera, potrete
assistere a spettacoli di cabaret, musical, commedie e spettacoli teatrali in esclusiva iGV Club.
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LA QUOTA SOLO SOGGIORNO COMPRENDE:
 Soggiorno presso il villaggio Igv Club Santa Clara 4 **** Palau
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
 Tassa di soggiorno
 Animazione e tessera club
 Spettacoli serali
 Attività sportive
 Servizio spiaggia
 Tasse di servizio
 assicurazione medico bagaglio
 cena tipica sarda e serate a tema
LA QUOTA CON VOLO HA IN PIU’:
 Volo di linea in classe economica con Meridiana su Olbia
 Franchigia bagaglio
 Tasse aeroportuali
 Trasferimento dall’aeroporto di Olbia al villaggio e viceversa
La quota non comprende:
 extra di carattere personale
 mance
 assicurazione annullamento facoltativa
 tutto quanto non riportato alla voce la quota comprende
Il preventivo è valido per un minimo di 15 partecipanti, entro il 30 Aprileè richiesta una prima lista di
iscritti a cui seguirà un acconto pari a 500.00 € per persona.
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Dopo il 30 Aprile le iscrizioni saranno in richiesta impegnativa e soggette a riconferma in base alla
disponibilità residua di voli e struttura.
Il saldo è richiesto entro il 28 Luglio 2015
Per cancellazioni e cambi nome verranno applicate le penali come da regolamento della compagnia
aerea e della struttura alberghiera.
Per comunicazioni e informazioni Sig.ra Tiziana Ficini tel. 3491671837, tiziana.ficini@gmail.com
Oppure Christian Favero 041/430200 christian@ribonviaggi.it
ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO :
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