GITA SOCIALE A GIOIOSA MAREA, BROLO E TINDARI
Sabato 12 e Domenica 13 Luglio 2014
Abbiamo organizzato, per sabato 13 e Domenica 14 Luglio, una gita sociale a Gioiosa Marea, Brolo
e Tindari, approfittando dell’ospitalità del meraviglioso albergo Sikanì e della tariffa speciale a noi
riservata. Il soggiorno presso la struttura permette il libero accesso alla piscina, attrezzata con
ombrelloni e sdraio, alla spiaggia privata ed al running center. La scadenza per le prenotazioni è
improcrastinabilmente fissata per venerdì 4 Luglio. Le prenotazioni, dovranno giungere, per email
o telefonicamente, ed essere accompagnate da un acconto di €60 per gli equipaggi dei soci ASAS,
di € 100 per gli equipaggi dei non soci ASAS. L’acconto potrà essere versato in sede, nei giorni e
negli orari di apertura o bonificato all’IBAN IT 55Q0503617101CC1350420903, intestato ad
ASAS Siracusa, fornendone copia via email all’indirizzo segreteria@asassiracusa.it . Non saranno
accettate partecipazioni senza il versamento dell’acconto. La Segreteria rimane a disposizione per
ogni eventuale altro chiarimento.
Siracusa, 23 Maggio 2014
La Segreteria
(Giovanni Di Lorenzo)

PROGRAMMA
Sabato 12 Luglio 2014
Ore 8.30 – Area di Servizio PRIOLO EST – Direzione Catania.
Ritrovo dei partecipanti ed incolonnamento per la partenza. Per esigenze logistiche ed organizzative
si raccomanda la massima puntualità. In ogni caso la partenza rimane fissata per le ore 8.45.
Partenza per Gioiosa Marea (210 Km circa), percorrendo la A 18 fino all’uscita di Fiumefreddo di
Sicilia da dove si proseguirà in direzione Floresta. Sul percorso, a discrezione dell’organizzazione,
si effettuerà una sosta non superiore a venti minuti.
Ore 12 – FLORESTA –
Sosta degli equipaggi per il pranzo (a sacco). Alle ore 13 si ripartirà per Gioiosa Marea (40 Km
circa).
Ore 14.15 – GIOIOSA MAREA – HOTELSIKANI (4*)
Arrivo degli equipaggi e sistemazione alberghiera. Pomeriggio a disposizione per godere i servizi
della struttura (Piscina, Spiaggia, running center, etc.)
Ore 20.30 Cena sociale a buffet, a seguire Piano Bar o possibile passeggiata in centro a Brolo. Pernottamento

Domenica 13 Luglio 2014
Ore 9.00 Colazione in Hotel

Ore 9.30 –
Partenza per Brolo, borgo medievale della provincia di Messina, dove potremo ammirare il Castello
ed il Museo storico della Pena e della Tortura. Tempo libero in centro storico.
Ore 13.00 – HOTEL SIKANI
Pranzo sociale
Ore 15.30 –
Partenza per Tindari (20 Km circa), dove potremo visitare il Santuario della Madonna Nera ed il
Teatro Greco.
Ore 17.00 –
Rientro a Siracusa attraverso la A 18.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Equipaggio di due persone Soci ASAS
Bambini 0/6 anni in camera con i genitori
Bambini 7/13 anni in camera con i genitori
Ragazzi da 13 anni in su in camera con i genitori
Ogni persona aggiunta in camera doppia
Accomodamento in camera singola

€ 160
GRATIS
50% di sconto (€40)
20% di sconto (€64)
€ 80
€ 115

Equipaggio di due persone non Soci ASAS
Bambini 0/6 anni in camera con i genitori
Bambini 7/13 anni in camera con i genitori
Ragazzi da 13 anni in su in camera con i genitori
Ogni persona aggiunta in camera doppia
Accomodamento in camera singola

€ 220
GRATIS
50% di sconto (€55)
20% di sconto (€88)
€ 110
€ 150

SCADENZA ISCRIZIONI 4 LUGLIO
Salvo disponibilità camere
Per prenotare
Telefonicamente
Giovanni Di Lorenzo
Giancarlo Dipietro
Aldo La Rosa

segreteria@asassiracusa.it
0931 414355 (orari di apertura sede ASAS)
3477132429
3384583854
3471954339

