Estate insieme
Con riferimento al programma degli incontri ricreativi si informa che nei giorni 15 e 16
giugno p.v. è previsto il raduno della "Sicily Run”.
Questo importante appuntamento si terrà presso il campeggio La Palma di Via delle
Palme – Menfi (AG) (gps 37.567304 – 12.961511).
Programma
Giorno 15/06/19:
Nel pomeriggio, arrivo sistemazione nelle aree riservate ed iscrizione ai vari giochi e
tornei;
ore 17.30: inizio tornei e, per chi vuole karaoke;
ore 20.00: “ceniamo insieme” - gli amici della Sicily Run ci prepareranno la cena
accompagnata da coca cola e vino;
A seguire: Intrattenimento musicale e balliamo insieme.
Giorno 16/06/19:
ore 09.30: Prendiamo un caffè insieme;
ore 10.30: inizio giochi per adulti e bambini;
ore 13,00: aperitivo;
pranzo libero;
ore 16.00: gara di dolci;
a seguire premiazione dei vincitori dei tornei e giochi;
Rientro a casa.
La quota di partecipazione a detto raduno è obbligatoria: euro 10,00 adulti ed euro 8,00
bambini dai 4 ai 12 anni. Non pagano soltanto i bambini fino a tre anni di età.
Il costo del campeggio è il seguente (compresi servizi – acqua calda, Camper service,
WIFI free presso la zona comune del campeggio e accesso amici a 4 zampe):
- sabato/domenica sera: ** 1 camper +2 persone + punto luce - € 25,00 (ogni
persona in più euro 5,00) + tariffa di soggiorno di euro 1 al giorno a persona.
- venerdì/sabato/domenica sera: ** 1 camper +2 persone + punto luce - € 40,00 (ogni
persona in più euro 7,50) + tariffa di soggiorno di euro 1 al giorno a persona.
Per facilitare lo sforzo organizzativo è obbligatoria ed indispensabile comunicare
l'adesione al 3476900490 entro e non oltre la data del 7 giugno p.v..
Il comitato esecutivo si augura la presenza di tutti i soci e Vi ricorda che, l'intento del
raduno non vuole essere solo un momento ricreativo ma anche un'occasione
per raggiungere gli obiettivi prefissati dall'associazione, quali socializzazione, scambi di
idee, proposte connessi allo sviluppo di una cultura legata al turismo itinerante.
Saluti
Il comitato esecutivo

