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PARTECIPANTI US ACLI 
Atleti, Dirigenti,  Soci e Accompagnatori 

Inviare la scheda di prenotazione entro: 
 

4 maggio 2022 per le attività primo weekend  
10 maggio 2022 per le attività  secondo weekend 

 

COSTI ALBERGHIERI A PERSONA AL GIORNO – PENSIONE COMPLETA 
 

FORMULA 
HOTEL 

Pensione 
completa  

da 2 a 4 posti 
 

2 posti 
Hotel*** 

3/4 posti 
Hotel*** 

2 posti 
Hotel ***S 

3/4 posti 
Hotel ***S 

Bambini 0-3 
non compiuti  

Bambini 
4 – 12  

anni non 
compiuti 

46,00  44,00 52,00  47,00  gratis 
Sconto 
20% 

 

• Bambini 0-3 anni (non compiuti) gratis. E’ previsto un supplemento di € 10,00 al giorno se richiesta 
la culla. 

• Bambini 4 – 12 anni non compiuti sconto del 20% con la presenza minima di due adulti 
• Per un solo giorno di pensione i costi riportati saranno tutti maggiorati di 5,00 euro 
• Non sono ammessi animali; 
• La pensione completa parte dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. L’orario 

del pranzo è dalle 13.00 alle 14.30 e l’orario della cena dalle 20.00 alle 21.30. Ogni tavolo verrà 

servito tutto nello stesso momento.  Il trattamento in pensione completa prevede un menù con 

doppia scelta ad esclusione del giorno di arrivo.  

• Le camere saranno disponibili dalle ore 17,00 e dovranno essere liberate alle ore 10,00 del giorno di 
partenza;  

• Il contributo sulle spese di viaggio è solo per gli aventi diritto: Atleti, Dirigenti (max 2) e Tecnici 
(max 2) e verrà riconosciuto solo per i pernottamenti  di minimo 2 notti; 

• L’ospitalità alberghiera avverrà su diversi hotel, tutti situati a Pesaro.  
• Sconto del 50% solo per 1 accompagnatore (dirigente o tecnico) per gruppi di minimo 15 persone 

compreso genitori e parenti al seguito. 
• Imposta di  soggiorno a carico dei partecipanti. € 2,00 al giorno, a persona in hotel*** e ***S Non è 

dovuta per gli atleti che gareggiano fino a 18 anni non compiuti e per i ragazzi fino a 14 anni 

non compiuti.  Modalità di pagamento dell’imposta di soggiorno direttamente  in hotel da parte degli 

atleti/soci. 

SEGRETERIA NAZIONALE TECNICA  
 

Marco Gabriele  Tel. 06.5840569 Fax 06.5840564         sportintour@us.acli.it 
SEGRETERIA NAZIONALE ORGANIZZATIVA 

Anna Maria Tufano cell. 342.3272369  Fax 06.5840564 eventinazionali@us.acli.it 

    N.B. le schede di prenotazione alberghiera dovranno essere inviate alla sede   nazionale tramite     e-mail  
eventinazionali@us.acli.it o tramite fax al. N. 06.5840564 allegando copia del  bonifico attestante 

l’avvenuto pagamento  IT90V0100503339000000007900 intestato a US ACLI NAZIONALE   causale:  
partecipazione SPORTinTOUR 2022 

   

 

                                                                                                                                             

 

NOTE AMMINISTRATIVE 

  US ACLI SPORTinTOUR 2022- PESARO (PU) 

2 – 5 / 10 - 12 giugno 2022 
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