
PRO LOCO      DECIMANA 
In collaborazione con Eclair Viaggi di Ravenna 

 

VACANZA 
 a 

Baia Calenella  
Vico del Gargano 

17– 24  giugno 2017 (8 giorni-7 notti) 
 

Il Viaggio si effettua con un minimo di 30 persone 
 

Partenza da Ravenna, Via Cassino, edicola stadio, da S. Pietro in Vincoli- Foro Boario, da San Zaccaria 
davanti al Consorzio e da Cesena ovest. Orari da definire. 
Baia Calenella è situata nell’omonima baia sulla costa tra Rodi e Peschici, naturale sbocco sul mare di una 
lunga vallata incontaminata che scende dalla Foresta Umbra costeggiando Vico. Baia Calenella è al centro 
di una zona turistica straordinaria, tra paesi e siti ricchi di storia, cultura, vita mondana, arte, natura ed 
enogastronomia. Baia Calenella si affaccia direttamente sul mare e dispone di una’estesa spiaggia sabbiosa 
privata, servita da bar, ristorante, marchet, ampia veranda per animazione e spettacoli. L’area attrezzata a 
campeggio, bungalow e case mobili è adiacente alla spiaggia e immersa nel verde.  Il centro è gestito 
direttamente dai proprietari famiglia Bezzi di Ducenta (RA), che ne tutelano da sempre un clima di vera 
ospitalità e tranquillità. 
Le pratiche case mobili sono innovative nei design e curate nei particolari e  i bungalow sono in solida 
muratura. Entrambi sono dotati di camere da letto, bagno, cucina e veranda. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (attività riservata ai soci) 

Pernottamento in bungalow o casa mobile per 2 persone      € 270.00 (a persona)  

Pensione completa bungalow o casa mobile per 2 persone   € 420.00 (a persona) 

Ragazzi da  0 a 15 anni in bungalow o casa mobile con familiari riduzione  € 70.00  
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio a/r in pullman, sistemazione in bungalow o casa mobile da 2 persone, bevande ai pasti, 
ombrellone con lettini in spiaggia, assicurazione per tutti i partecipanti. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

€. 12,00 di tessera per i non soci ( esclusi gli studenti), ingressi a pagamento, extra e facoltativi in genere 

ed eventuali escursioni da programmare in loco. Quanto non espressamente indicato dalla voce “La quota 
comprende”. 
 

PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 13 MAGGIO 2017 
CON VERSAMENTO ACCONTO DI  € 100.00 A PERSONA 

Saldo entro VENERDÌ  9 GIUGNO 2017 
 

EVENTUALI ESCURSIONI SARANNO PROGRAMMATE E CONCORDATE IN LOCO 

 
Pagamento anche tramite  Banca di Credito Cooperativo Ravennate Imolese 

 Fil. Di S. P. in Vincoli   IBAN:  IT26I0854213108042000177485 
 

NUOVA SEDE  PRO LOCO DECIMANA     CELL. 333 6794541 

VIA EPAMINONDA FARINI, 77    48125 SAN PIETRO IN VINCOLI (RA)  

        APERTO IL VENERDI’ E IL SABATO DALLE 10:00 ALLE 12:00 al CELL. 333 1788496 

www.prolocodecimana.it                        decimana@gmail.com 

Organizzazione tecnica: Eclair Viaggi – Ravenna 

http://www.prolocodecimana.it/
mailto:decimana@gmail.com

