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                   COSTO  AGGREGATI    € 715,00 
                                    ( 535,00 solo soggiorno) 

 

circolare sul sito 

http://www.uarc.rm.cnr.it/
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L’Ufficio Attività Culturali e Ricreative del CNR, in collaborazione con le Sezioni e i Cral locali, 

organizza, dal 21 al 28 giugno 2017 a Gliaca di  Piraino (Messina) presso l’Hotel Resort spa 

Riviera del Sole, il XXXII° Meeting Nazionale di Tennis, Calcio e Burraco.  

 

 
 

Piraino è situato su una collina con 

altitudine media di 400 metri sul 

livello del mare, dislocazione 

geografica invidiabile tra il Capo 

d’Orlando e il Capo Calavà. Ha di 

fronte il mare Tirreno con le isole 

Eolie, ma in giornate di cielo terso, 

dallo spiazzo della “Guardiola” 

(belvedere), il suo orizzonte si allarga 

fino a Cefalù e a Capo Milazzo. Con 

un percorso di pochi chilometri si può 

raggiungere la splendida spiaggia di 

Gliaca, ove comincia la zona costiera e che si prolunga sino a Zappardino, al confine con Gioiosa 

Marea. Piraino è anche conosciuto come “Il Paese delle due torri” perché due sono le torri 

esistenti nel suo territorio. Una al centro dell’abitato, enorme, cilindrica, quella stessa che fece 

parte delle mura di cinta, impropriamente detta “saracena”, consolidata negli anni recenti, che si 

erge maestosa a dominare il panorama del paese. L’altra Torre si trova nella frazione Gliaca, sulla 

sporgenza sul mare di una roccia, detta "Torre delle Ciavole” (XVI sec.) perché da secoli questi 

uccelli vi si annidano. 

 

Piraino “Guardiola”  Belvedere  con vista sulle  Eolie 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJsamDvrLSAhUK7BQKHWDNBUoQjRwIBw&url=http://www.comune.piraino.me.it/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D297:solstizio-d-estate%26catid%3D7:notizie%26Itemid%3D191&bvm=bv.148073327,d.d24&psig=AFQjCNGa5X4RGr1kbbWKgHWmn1xZulAc9Q&ust=1488360686461434
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Il primo agglomerato abitativo sorse attorno ad una chiesetta basiliana, nel settimo secolo circa 

dopo Cristo, la stessa chiesetta che ancor oggi esiste e viene indicata col nome di “Batia". Il borgo 

fu fondato dagli Arabi nel sec. IX e appartenne ad alcune famiglie feudali:  ai Lancia dal 1300 fino  

al 1600 quando passò alla famiglia Denti. Nel 1656 Piraino venne elevato a ducato. Tra i 

monumenti di interesse architettonico spiccano: la Torre Saracena, la Torre delle Ciavole (Gliaca di 

Piraino) la chiesa Madre (sec. XVI), ove all'interno, nei sotterranei, vi sono mummificati alcuni 

monaci, ed il santuario di S. Caterina. Da visitare anche  la Chiesa e il Convento dei Frati Minori 

Osservanti di S. Francesco, la Chiesa del Rosario, il Palazzo Ducale, il Santuario Diocesano 

dell’Ecce Homo. Anticamente, per la sua bellezza, 

e per il suo clima, Piraino veniva definito: la 

"perla del Tirreno”. 

Secondo la tradizione, il nome Piraino 

deriverebbe dal nome del ciclope che viveva su 

quella collina, Piracmone, e che, sempre secondo 

la tradizione, avrebbe costruito il primo nucleo 

abitato in quella zona, intorno all'827 a.C. Fin qui 

la leggenda. 

Per quanto riguarda invece le fonti storiche, le prime prove sull'esistenza di Piraino sono da 

collocarsi temporalmente intorno all'epoca della dominazione greca nell'isola (quindi intorno al VI 

secolo a.C.). 

Da qui in poi, Piraino subì la stessa dominazione che toccò al resto della Sicilia: Romana, Barbara, 

Bizantina, Saracena. Proprio durante la dominazione saracena, ed esattamente nel 967 d.C., per 

ordine dell'emiro Ahmod, venne dato inizio alla costruzione della Torre Saracena (tutt'oggi 

intatta) e delle mura del paese, mentre le varie chiese, prima cristiane, vennero tutte trasformate in 

moschee.  

Durante la dominazione normanna, Piraino fu probabilmente trasformata in semplice terra 

demaniale, sotto il diretto controllo dello Stato. 

Grazie al matrimonio di stato fra Enrico VI, figlio dell'imperatore Federico Barbarossa e Costanza 

d'Altavilla, figlia di Ruggero II, anche Piraino, passò sotto la dominazione sveva. Fu in questo 

periodo che l'imperatore Federico II concesse il paese in feudo ai Lancia, marchesi del Vasto e del 

Monferrato. Tale concessione avvenne grazie al matrimonio che, nel 1246, Federico II stesso, 

aveva contratto con Bianca Lancia, figlia di Bonifacio, Conte di Agliano. 

Durante il decennio che vide la lotta fra Svevi e Angioini, i Lancia combatterono in difesa della 

famiglia Sveva, e per questo, dopo l'avvento al potere dei signori d'Angiò, vennero confiscati loro 

tutti i beni, che riebbero solo dopo la guerra del Vespro, nel 1282, e cioè con l'avvento degli 

Aragonesi in Sicilia. Inoltre Giovanni d'Aragona, fratello di re Federico III, ed Infante d'Aragona, 

prese in moglie una figlia di Pietro Lancia. 

Sempre durante il regno degli Aragona, Piraino dovette subire le incursioni degli arabi, ed in una 

delle quali, guidata, nel 1544, dal pirata arabo Khayr al-Din (Ariadeno) Barbarossa, venne ucciso 

a colpi di scimitarra, l'Arciprete di rito ortodosso Giovanni Maria Scolarici, mentre tentava la 

fuga dal paese per salvare, non solo se stesso, ma, soprattutto, le sacre particole dalle mani degli 

infedeli. L'evento è tutt'oggi ricordato nel paese durante il periodo estivo, dove viene inscenato 

proprio l'arrivo dei Saraceni a Piraino. Il tutto in abiti d'epoca. L'attacco del Barbarossa fu così 

grave da causare la mancanza di sacerdoti di rito ortodosso nella zona, la cui eredità spirituale fu  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piracmone&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_VI_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Barbarossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanza_d%27Altavilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Costanza_d%27Altavilla
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_II_di_Sicilia
https://it.wikipedia.org/wiki/1544
https://it.wikipedia.org/wiki/Khayr_al-Din
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Maria_Scolarici
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presa in custodia da quelli di rito romano nel 1576. Il 27 settembre 2009 la Chiesa Ortodossa in 

Italia ha proclamato santi padre Giovanni Maria Scolarici e suo figlio Giuseppe. 

Durante il periodo di dominazione spagnola 

dell'isola, e più specificatamente, nel 1627, il 

feudo di Piraino passò sotto il controllo di 

Vincenzo Denti, il quale, nel 1656, per privilegio 

del re Filippo IV di Spagna, ottenne il titolo di 

Duca. Piraino dunque, da semplice feudo, era 

diventato un Ducato. La residenza dei Denti 

era il Palazzo Ducale, che esiste ancora oggi, 

sebbene fatiscente, e proprio sulla facciata frontale 

si possono ancora ammirare la meridiana e lo 

stemma ducale, simbolo del potere dei Denti. 

 

 

 

Spiaggia Gliaca di Piraino e Torre delle Ciavole ( Ciaule) 

 

L’Hotel Resort Spa Riviera del Sole  **** 

E’ situato sulla costa tirrenica nel comune di Gliaca di Piraino (Me), una ridente località della 

costa che si affaccia sulle Isole Eolie, a poca distanza da Brolo (1 Km), Capo d’Orlando 7 km  e 

Gioiosa Marea (7 km). Situato in una posizione strategica: consente di raggiungere facilmente ogni  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Ortodossa_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Ortodossa_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Maria_Scolarici
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe_Maria_Scolarici
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_IV_di_Spagna
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju_sqNvLLSAhULrRQKHUUQCEsQjRwIBw&url=http://www.rivieradelsole.com/it/spiaggia-gliaca-di-piraino-1/&psig=AFQjCNE7o9SYoPPRwrBbizrRfPBkKK_GhA&ust=1488360211189061
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parte della Sicilia: Palermo - Monreale, Cefalù, Etna - Taormina, le Isole Eolie, il Parco dei Nebrodi 

e i comuni della Costa saracena, scoprendo così il patrimonio della nostra isola mediterranea. 

(http://hotel.rivieradelsole.com/). 

 La Struttura 

Il Resort a soli 100 metri dal mare, è inserito in un paesaggio incantevole fra mare e colline. Gli 

splendidi giardini che lo circondano offrono la cornice ideale per momenti di assoluto relax e per 

passeggiate a contatto con la natura.  

Dispone di  60 camere family aparthotel bilocali 45 mq c.a., piano terra e primo piano, tutti con 

proprio ingresso indipendente.  

Sono composti da una zona open living che integra perfettamente cucina  e zona soggiorno con 

divano letto (1/2posti),  una camera da letto (matrimoniali / separabili),  bagno privato con doccia. 

Le sistemazioni a piano terra dispongono di giardino –veranda, a primo piano di balcone, attrezzati 

in ambedue le soluzioni. Nella zona open living della camera family il divano è composto da 2 letti  

separati che si possono unire. In caso di 5° letto si aggiunge letto supplementare. Nelle camere 

matrimoniali il letto è divisibile e diventa una twin. 

http://hotel.rivieradelsole.com/
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L’Hotel è costituito da 26 camere classic arredate con gusto semplice e raffinato con particolare 

cura nella personalizzazione degli accessori, sono tutte con balcone attrezzato.  

Le camere sono tutte dotate di telefono, TV sat, (canali in chiaro), climatizzazione a regolazione 

autonoma, linea cortesia, accesso in camera con card, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, Wi-FI 

Free (nelle zone comuni e camere). 

La direzione dell’albergo si riserva di assegnare al  nostro gruppo un numero di stanze  presso 

l’albergo tenuto conto dell’occupazione e del livello di riempimento di tutti gli alloggi a  

disposizione del CNR. 

 

La formula club (tessera inclusa nella quota)  consente l’accesso alla piscina semi-olimpionica con 

solarium, baby piscina, 2 campi da tennis in terra rossa che avremo in esclusiva per il torneo, 

campo bocce, beach volley, campo di calcetto in erba sintetica. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNrMLtvbDSAhUDExoKHaHYClYQjRwIBw&url=http://www.bestcontinent.it/riviera-sole-piraino/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNF6MI1jKQmbrZV_zUuVaSXMKwqFaw&ust=1488291934098728
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNrMLtvbDSAhUDExoKHaHYClYQjRwIBw&url=http://www.bestcontinent.it/riviera-sole-piraino/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNF6MI1jKQmbrZV_zUuVaSXMKwqFaw&ust=1488291934098728
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A disposizione degli ospiti: la spiaggia privata ed attrezzata con un ombrellone, una sdraio ed un 

lettino a camera, parco giochi, animazione diurna e serale e miniclub per bambini 3-10 anni. 

Spiaggia con vista sulle Eolie 

 

 

 

La nuova Blu Spa (all’interno della struttura, non 

inclusa nel prezzo) consente di dedicare il proprio 

tempo libero alla cura del corpo con bagno turco, 

sauna al sale, doccia ed area relax (possibilità di 

massaggi e altri trattamenti prolungati). Gli ospiti 

con meno di 16 anni non possono accedere alla 

spa. 

 

Presso l’hotel è possibile il noleggio di biciclette e auto. La macchina viene portata direttamente in 

struttura. Di seguito i costi per il noleggio macchina in loco: 

MODELLO INDICATIVO            GIORNO      WEEK-END     LONG-WEEK       

Matiz -S park – Smart – C1             €  50,00            €  80,00               € 120,00 

Fiat G. Punto  –  Opel Corsa           €  60,00            € 100,00               € 140,00 

 

Fiat Ulisse   7 pax                              €  80,00            € 150,00               € 210,00 

 

Fiat Scudo  9 pax                              € 120,00            € 200,00               € 290,00 

     

 
Le tariffe includono:  Km Illimitato – C.D.W. Copertura danni con franchigia – TP Protezione incendio e furto con 

franchigia – Iva al 20%_ R.C. Auto ed assicurazione al conducente. (Franchigia € 520,00) Supplementi:  C.D.W e TP 

completo € 14,00 al giorno. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianp_PvLLSAhVIXhQKHY3gAEoQjRwIBw&url=http://www.rivieradelsole.com/&psig=AFQjCNE7o9SYoPPRwrBbizrRfPBkKK_GhA&ust=1488360211189061
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwianp_PvLLSAhVIXhQKHY3gAEoQjRwIBw&url=http://www.rivieradelsole.com/&psig=AFQjCNE7o9SYoPPRwrBbizrRfPBkKK_GhA&ust=1488360211189061
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Come raggiungere l'hotel 

In auto: Autostrada A20, uscita Brolo. Proseguire per circa 1 km lungo la SS113 in direzione 

Gliaca di Piraino, quindi seguire le indicazioni per il Villaggio Residence Riviera del Sole. 

In treno: Le Stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Brolo (1 km) e di Capo D'Orlando (7 

km). 

In aereo Gli aeroporti di riferimento sono i seguenti:- aeroporto Internazionale di Catania - 

Fontanarossa (160 km) ; - aeroporto Internazionale di Palermo - Punta Raisi (160 km). 

In traghetto (via mare), gli scali marittimi di riferimento sono i seguenti: - Porto di Palermo (150 

km) - Porto di Messina (80 km) - Porto di Milazzo (40 km). 

Su richiesta è disponibile il servizio transfer  

Da/Per gli aeroporti di Palermo e Catania i costi sono i seguenti: 

da 1 a 4 pax € 180,00; da 5 a 8 € 245,00; da 20 posti € 400,00; il costo Iva inclusa è da intendersi a 

tratta.  

 

 
 

 

 
 

 
 

Programma con  volo da/per Roma, Milano, Verona, Bologna, 
Firenze, Pisa 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiwZ-FwLDSAhVIVRQKHdCjAkoQjRwIBw&url=http://hotel-riviera-del-sole-piraino.hotelmix.it/&bvm=bv.148073327,d.d2s&psig=AFQjCNEgewziWQEpBBjSJelE4JVcq4YpCQ&ust=1488292399497600
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Primo giorno:      Partenza in aereo con volo. Arrivo all'aeroporto di Catania o Palermo e transfer a 

Gliaca di Piraino (Me) all’hotel “Riviera del Sole”.  

All’arrivo drink di benvenuto e sistemazione dei clienti nelle camere riservate o aparthotel. Cena e 

pernottamento.   

                                          

Dal 2° al 7 ° giorno:   Gliaca di Piraino  

Presentazione del programma settimanale di attività del villaggio. 

Giornate libere da dedicare ai tornei, al relax, al mare, al divertimento. Trattamento di pensione 

completa in hotel con attività sportive, di animazione e serate in compagnia. Possibilità di effettuare 

escursioni facoltative. 

 

8° giorno:   Gliaca di Piraino – Roma, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Pisa 

Transfer all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro nelle città di provenienza. Assistenza per 

le operazioni di imbarco. Fine dei nostri servizi. 

 

 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

            Da  :  Roma, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Pisa  

                                  in Aereo tasse a.p.t. incluse 

€ 715,00 per persona in camera doppia 
 
 

Bambini: fino a 3 anni non compiuti : € 180,00 viaggio (soggiorno gratis)  
            (+ lettino bebè € 7,00/giorno se richiesto)  

 
       Bambini da 3 a 10 anni    in camera con due adulti (3°- 4° letto):  €  555,00   

 
Ragazzi da 11 anni compiuti in camera con due adulti:    €  660,00  

 
  Adulti :  3° 4° letto  €   660,00   

 
Supplemento singola:  €   150,00 ( in sistemazione Hotel-doppia uso singola) max 5 camere 
           

Programma con mezzi propri  
 

Primo giorno:    Gliaca di Piraino  

Arrivo Gliaca di Piraino (Me) all’hotel “Riviera del Sole”.  

All’arrivo, drink di benvenuto e sistemazione dei clienti nelle camere riservate o aparthotel. Cena e 

pernottamento.     

 

Dal 2° al 7 ° giorno:   Gliaca di Piraino  

Presentazione del programma settimanale di attività del villaggio. 
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Giornate libere da dedicare ai tornei, al relax, al mare, al divertimento. Trattamento di pensione 

completa in hotel con attività sportive, di animazione e serate in compagnia. Possibilità di effettuare 

escursioni facoltative. 

 

8° giorno:   Gliaca di Piraino – città di destinazione 

Prima colazione. Rilascio delle stanze entro le ore 10.00. Fine dei nostri servizi. 

 

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Solo soggiorno- mezzi propri 

                         € 535,00 per persona (in camera doppia) 

 
Bambini fino a 3 anni non compiuti: gratis 
(+lettino bebè € 7,00 al giorno se richiesto) 

 

Bambini da 3 anni  a 10 anni   in 3° e 4° letto- camera con i genitori:      € 375,00 

 
Ragazzi da 11 anni compiuti  in  3° e 4° letto- camera con i genitori:        € 482,00 
 
Adulti  3° 4° letto :       € 482,00 
 
Supplemento singola:   € 150,00 ( in sistemazione Hotel-doppia uso singola) max 5 camere  

 
 

Verranno valutate richieste per partenze da altre città e/o modalità di viaggio 
diverse da quelle indicate 

 

 
 

 
 

 quota d'iscrizione e gestione pratica 

  passaggio aereo con voli “low-cost” Vueling, Volotea, Ryanair in classe 

economica da/per città di Roma, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Pisa, 

tasse apt incluse. 

 franchigia bagaglio personale in stiva di kg 23 a persona  
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 transfer in Bus (per bus da 50 pax con attesa per riempimento), da e per 

aeroporto( trasferimenti collettivi)    

 sistemazione in camere doppie  o aparthotel, in base al numero dei componenti 

ed al riempimento degli alloggi,  con servizi interni, cassaforte, aria 

condizionata 

 servizio wi-fi nelle camere e nelle zone comuni del villaggio predisposte 

 trattamento di pensione completa con colazione a buffet, pranzo e cena con 

servizio al tavolo con scelta tra menù carne, pesce, fisso e alla cena anche 

menu pizza, cena tipica siciliana,  bevande ai pasti incluse  (1/2 acqua 

minerale e 1/4 di  vino sfuso). 

 attività di  animazione e di intrattenimento  diurno e serale  

 attività collettive di animazione/sport 

 uso dei campi da tennis riservati al cnr  e delle altre attrezzature sportive   

 uso delle piscine  del complesso 

 sdraio a bordo piscina  

  mini club per bambini dai 3 ai 10 anni  

 Servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio ed 1 lettino a camera/bilocale),  

  tessera club e utilizzo strutture  sportive (calcetto in erba sintetica in orari 

liberi), bocce, beach volley e parco giochi 

 accompagnatore Sunny Life dall'Italia  

 assicurazione filo diretto (spese mediche, infortuni, assistenza alla persona, 

responsabilità civile, garanzia bagaglio, med 24 (consulenza medica telefonica)  

 assicurazione RC professionale tour operator Groupama Assicurazioni 

 assistenza di personale Sunny Life oltre a  personale specializzato in loco 

 

 

 

 spese personali 

 tassa di soggiorno al momento non prevista 

 le mance e gli extra-alberghieri personali  

 attività sportive a pagamento  

 visite ed escursioni facoltative 

 pasti e bevande non espressamente indicati 

 tutto quanto non espressamente specificato nella quota comprende 

 eventuali adeguamenti tasse aeroportuali, fuel surcharge comunicate entro 14 

giorni dalla partenza 

 eventuali adeguamenti per partenze con altre compagnie aeree o per partenze 

individuali 
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E’ previsto per gli atleti un contributo di € 165,00 pro-capite.  

Per i dipendenti dell’Area Romana non giocatori ed i loro familiari è previsto un contributo di  

€ 115,00 pro-capite. 

Per i minori di 3 anni non compiuti, figli di dipendenti dell’Area Romana è previsto contributo sul 

volo di € 40,00. 

                  

Qualora altre sezioni locali decidessero di attribuire un contributo ai propri dipendenti per la 

partecipazione all’iniziativa sarà cura comunicarlo allo scrivente ufficio. 

 

 

 
 

Le iscrizioni effettuabili entro il giorno 10/04/2017, previa conferma da parte di questo Ufficio della 

disponibilità dei posti, dovranno pervenire via fax al numero: 06 4993 3018 o via mail e dovranno 

contenere: 

1) modulo di iscrizione firmato 

2) copia del bonifico effettuato 

 

 

I bonifici dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato a: 

  
 Sunny Life S.r.l Tour Operator -  Presso UBI  Banca  

  

            Codice IBAN: IT 67 T 03111 03247  000 000 001224  
 

CAUSALE: “CNR  Riviera del sole” Cognome, nome, n. persone prenotate. 
 

 

Copia del suddetto bonifico dovrà essere trasmesso via fax o via mail all’Ufficio ai 

seguenti indirizzi:   elena.lorenzini@cnr.it       mariateresa.dironco@cnr.it 

 
 

 
 

Le modalità di pagamento proposte, per le somme residue, a 

carico dei partecipanti, sono le seguenti: 

 

Dipendente  atleta / 

familiare atleta :                Residuo  €   550,00   (quota soggiorno + viaggio) di  cui :  

   € 184,00 al momento dell’iscrizione a  mezzo    

      bonifico bancario entro e non oltre il 10 aprile 

  €  183,00  entro il 10 maggio  a mezzo  bonifico  

  €  183,00  entro il 31 maggio  a mezzo  bonifico  

mailto:mariateresa.dironco@cnr.it
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dipendente e familiare:           Residuo   €   600,00 (quota  soggiorno + viaggio)  di cui: 

area Romana 

 € 200,00 al momento dell’iscrizione a  mezzo    

      bonifico bancario entro e non oltre il 10 aprile 

  €  200,00  entro il 10 maggio  a mezzo  bonifico  

  €  200,00  entro il 31 maggio  a mezzo  bonifico  

       

 

tutti gli altri: Costo      €    715,00 (quota soggiorno +viaggio)  di cui : 

(aggregati)  

 € 239,00 al momento dell’iscrizione a mezzo            

     bonifico bancario entro e non oltre il 10 aprile 

  €  238,00  entro il 10 maggio  a mezzo  bonifico  

  €  238,00  entro il 31 maggio  a mezzo  bonifico  

 

       

Le modalità di pagamento per i dipendenti di altre sezioni locali che beneficeranno dei 

contributi sono le seguenti:  

   €  230,00 a persona al momento dell’iscrizione entro e non      

           oltre il  10 aprile a mezzo  bonifico bancario 

                                  

 la restante somma al netto del contributo  che sarà 

comunicato, in  2 due rate di pari importo da versare  con 

bonifico entro e non oltre il  10 maggio  e il 31 maggio.   

  

 

Per coloro che  intendono raggiungere la struttura con mezzi propri,  il  
pagamento del costo del solo soggiorno, quantificato in € 535,00, sarà ripartito come segue: 

 

Dipendente atleta/ 

familiare atleta:                  Residuo   € 370,00    (quota solo soggiorno) di  cui :  

  € 180,00 al momento dell’iscrizione a  mezzo    

      bonifico bancario entro e non oltre il 10 aprile 

  €  190,00  entro il 31 maggio  a mezzo  bonifico  

Dipendente / familiare  

Area romana :                     Residuo   € 420,00  (quota solo soggiorno)  di  cui :  

  € 210,00 al momento dell’iscrizione a  mezzo    

      bonifico bancario entro e non oltre il 10 aprile 

  €  210,00  entro il 31 maggio  a mezzo  bonifico  

       

  (aggregati)                            Costo   €   535,00    (quota solo soggiorno) di cui: 

 

  € 200,00 al momento dell’iscrizione a  mezzo    

      bonifico bancario entro e non oltre il 10 aprile 

 €  235,00  entro il 31 maggio  a mezzo  bonifico  
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Le modalità di pagamento  per i  dipendenti di altre sezioni locali   che beneficeranno  dei 

contributi  sono le seguenti:  

   €  230,00 a persona al momento dell’iscrizione entro e non      

           oltre il  10 aprile a mezzo  bonifico bancario 

                                  

 la restante somma al netto del contributo  che sarà 

comunicato sarà versata  con bonifico entro il 31 maggio.   

 

Si raccomanda la puntualità dei pagamenti alle scadenze indicate         

 
 

Sono state opzionate n. 65 camere che saranno assegnate con diritto di precedenza ai partecipanti 

atleti (salvo ulteriori richieste e previa verifica della disponibilità). 

 

 

 

 
 

 Uso esclusivo per il torneo di n. 2 campi da tennis in terra battuta  

 Uso del campo di calcetto  (previa prenotazione)  

 Uso spazi per lo staff sportivo per la predisposizione di tabelloni con gironi, squadre, ecc.  

 Disponibilità di spazio per torneo di burraco   

 

 

Nel corso del soggiorno sarà disponibile, senza alcun costo, un collega istruttore 

di tennis per i partecipanti divisi nei seguenti livelli: principianti (primi passi), 

club amatoriale, club agonistica per arricchimento bagaglio tecnico.  

 
 
 

 

 

Gruppo da Roma  riservati   50 pax 

 

Andata   FCO - CTA  ore   11.20 

Ritorno  CTA – FCO  ore   13.30 

 
N.B.: voli low cost - operativi soggetti a riconferma 

La quota della tariffa aerea è suscettibile di variazione per eventuali adeguamenti del prezzo 

del carburante e delle tasse aeroportuali.     

 
GRUPPI DA ALTRE CITTA’ DI PARTENZA (Milano, Verona, Bologna, Firenze, Pisa) 
 
Operativi e compagnia aerea con quote “low-cost” da confermare in base al numero delle richieste 
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ricevute dalle singole città di partenza; qualora non sia possibile attivare un gruppo per ciascuna  

città di partenza (tariffa a gruppo normalmente 10 pax), verrà proposta la partenza accorpando le 

singole richieste. 
 

OPZIONE RICHIESTA VOLO : 31 MARZO 

 
 
 

 
 
I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito internet dello scrivente Ufficio: www.uarc.rm.cnr.it   

unitamente alla circolare. 

Per informazioni più analitiche gli interessati possono rivolgersi all’ufficio UACR (tel. 064993 

3296 -2909)  

 

  
 
Per chi volesse assicurarsi contro l’annullamento/modifica del viaggio proponiamo la polizza 

facoltativa - Società gruppo filo diretto -  con un supplemento del 5% sul costo del pacchetto. La 

polizza consente il rimborso delle penali dovute all’annullamento per qualsiasi motivo o per ragioni 

certificabili.  

La polizza va richiesta unicamente all’atto dell’iscrizione. L’estratto completo delle condizioni di 

polizza potrà essere richiesto a cura degli interessati presso l’ufficio Attività Culturali e Ricreative.  

 

Penalità di annullamento in caso di rinuncia al viaggio e soggiorno 

successivamente all’iscrizione:  

 
fino 30 giorni    antecedenti la partenza:    15%     del costo del viaggio o soggiorno per partecipante  

da 29  a  21 gg.    antecedenti la partenza :    25% 

da 20  a  11 gg.    antecedenti la partenza :    50% 

da 10  a    3 gg.    antecedenti la partenza  :   80% 

da   3  a   0 gg.     antecedenti la partenza  : 100% 

 

 
I Tornei si svolgeranno secondo i regolamenti allegati: 

 

ALLEGATI:             Modulo di iscrizione    ALL. n. 1 

                                    Regolamenti Tornei    ALL. n. 2 

                                    Escursioni                    ALL. n. 3 

http://www.uarc.rm.cnr.it/

