
Il CLUB LE POIANE D’OLTREPO, in collaborazione con la Scuola di
Volo di Graziano Maffi, propone agli Associati:

DAL 2 AL 4 GIUNGO 2023
B A S S A N O   D E L   G R A P P A

Giornate interamente dedicate al volo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci Poiane soggiorno in camera singola (1/2
pensione) + trasporto A/R e servizio navetta (n. 4
disponibili)

248,0
0 €

Soci Poiane soggiorno in camera singola (1/2
pensione)

178,0
0 €

Soci Poiane soggiorno in camera letto francese uso
doppia (1/2 pensione) + trasporto A/R e servizio
navetta (n. 5 disp.)

222,0
0 €

Soci Poiane soggiorno in camera letto francese uso
doppia (1/2 pensione)

152,0
0 €

Soci Poiane soggiorno in camera doppia (1/2
pensione) + trasporto A/R e servizio navetta (n. 18
disponibili)

242,0
0 €

Soci Poiane soggiorno in camera doppia (1/2
pensione)

172,0
0 €



PROGRAMMA:
venerdì 2 giugno partenza per Bassano del Grappa: ritrovo presso Edilbono a Casteggio in via
Milano ore 7.00, parcheggio auto interno al cortile e partenza in pullman.
Arrivo all’Hotel San Giacomo – Piazza Martiri del Grappa, 13 A – Pieve del Grappa – tel.
0432.930366.
Sistemazione veloce in hotel. Pranzo libero. Ripartenza in pullman per raggiungimento siti di
volo. Al termine delle attività, rientro in hotel, cena (acqua e caffè inclusi) e pernottamento.
Sabato 3 giugno: colazione. Giornata interamente dedicata al volo, sempre accompagnati e
recuperati dai ns pullman. Pranzo libero. Al termine dei voli, rientro in hotel, cena (acqua e caffè
inclusi) e pernottamento.
Domenica 4 giugno: colazione. Sgombero camere (entro e non oltre le ore 10,30). Mezza
giornata dedicata al volo, al termine della quale si ripartirà per Casteggio. Pranzo libero.

Il pullman farà anche da navetta. Eventuali passaggi, per coloro che non lo prenoteranno
come mezzo di trasporto di A/R, verranno a costare 5€00 a passaggio.
Nelle note della domanda potrete esprimere anche con chi desiderate condividere la
camera.

N.B.: il viaggio si terrà anche in caso di brutto tempo.

In caso di successivi decreti legislativi che disciplinano la materia COVID gli stessi verranno
attuati dai partecipanti al viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno € 2,00 al giorno/ a persona da regolare in
hotel al check-in. Sono esenti i minori di 14 anni.
Eventuali consumazioni extra (vino, bibite dolci, birra, superalcoolici, gelati, etc.) dovranno
essere dichiarate al momento del servizio e pagate in contanti o addebitate sulla camera.

La colazione è al buffet dalle 7,30 alle 10,00.

MODALITÁ DI PAGAMENTO: 100% bonifico bancario (IBAN IT 98 P056 9611 3010 0000
7150 X13).
Verranno considerate solo le iscrizioni complete di bonifico.
La descrizione del bonifico deve riportare nome e cognomi dei partecipanti + soggiorno +
eventuale richiesta di trasporto.

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative, si ricevono entro e non oltre il
18/03/2023.
Le camere disponibili verranno assegnate in base alla cronologia delle richieste.
Compilare il modulo online disponibile al seguente link:

https://www.lepoianedoltrepo.it/iscrizioni-gita-2023
Per ulteriori info contattare Monica e Roberto (3738821325 – 3333947587).
Per problemi informatici riferiti all’iscrizione contattare Giorgio M. (3496069233).

Bambini: fino a 5 anni compresi soggiornano gratuitamente se pernottano nel letto dei
genitori. L’aggiunta di un lettino con sponde, per bimbi fino a 3 anni, ha un costo di 15€00 per
notte. Letto supplementare in camera 30€00 per notte, in base alle disponibilità. Il nr massimo
consentito di culle in camera è pari ad 1.

Animali domestici: quelli di taglia piccola – fino a 5 kg -, sono ammessi e soggiorneranno
gratis; i cani di medio-grande taglia soggiorneranno su richiesta, a partire da 12€00 a notte.

RINUNCE E PENALITÁ: Dal 14 aprile 2023 la penale sarà del 100% sul soggiorno.
Non è previsto alcun rimborso sulla rinuncia al trasporto in nessun caso e nessuna data.

https://www.lepoianedoltrepo.it/iscrizioni-gita-2023

