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USCITA 2019 TOSCANA - VERSILIA

Dal mercoledì 29.05 alla domenica 02.06.2019

Come da desiderio di diversi soci, il Comitato del Ciclo Team la Röda, si è impegnato
per l’organizzazione di una gita al mare in nuovo luogo. Quest’anno la proposta è l’alta
Toscana, Massa Marina sulla costa del Mar Tirreno a ridosso delle Alpi Apuane in un
albergo di piccole dimensioni a conduzione famigliare vicino al mare. L’unico svantaggio
i prezzi sono purtroppo nettamente superiori rispetto alla Riviera Romagnola.

Informazioni utili
Albergo: ***S Villa Tiziana, Via delle Pinete, 266/A - 54100 Marina di Massa
(MS). È un grazioso Hotel a 3 stelle superior completamente ristrutturato e
gestito direttamente dai proprietari. A Marina di Massa, in una splendida e
silenziosa posizione, a 300 metri dal mare, 1Km dal L'Hotel è immerso in un
grande giardino con piscina. Vi è uno spazio attrezzato per i più piccoli e un
angolo ombreggiato con tavoli e panchine. Per gli amanti del sole c'è un ampio
solarium con sedie a sdraio e ombrelloni. Zona molto interessante per gite in
biciclette in fatti si possono trovare delle pianure come pure delle belle salite
nelle valli delle alpi apuane. Link

http://tizianahotel.com/index.php
https://www.visittuscany.com/it/itinerari/massa-itinerario-in-bicicletta-tra-cave-e-antichi-manieri/
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Coloro che intendono
partecipare, sono pregati di
iscriversi entro il:

30 marzo 2019
mediante il tagliando annesso
oppure via E-mail.
Oltre a questa data
l’albergo non ci garantisce
più camere supplementari.

I prezzi:
Pernottamento camera doppia
440 p.p. per l’intero soggiorno
(bibite escluse)
Pernottamento trattamento

camera singola 540 p.p. per l’intero soggiorno à le bibite non sono comprese!
Coloro che non sono soci 2019 (tessera già pagata) à supplemento: fr. 50.-

Attenzione: su richiesta è possibile richiedere una sistemazione particolare: ad
esempio Loft family suite, Camera Elegante, Camera Etnica… visita il sito link

Nel prezzo sono compresi:
- viaggio di andata e ritorno con torpedone
- trasporto bici con apposito carrello professionale
- soggiorno (5 giorni / 4 notti con trattamento in mezza pensione)
- trattamento mezza pensione
- BIBITE sono a carico dei partecipanti!

http://tizianahotel.com/galleria-fotografica.php
http://tizianahotel.com/camere.php
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"---------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
Prenoto il soggiorno a Marina di Massa dal 29.05 al 02.06.2019
La prenotazione deve pervenire entro il 30.3.2019. Oltre questa data (essendo alta
stagione) l’albergo non ci garantisce camere supplementari.
Attenzione l’iscrizione è valida a versamento avvenuto.

o Camera doppia classica o  Camera singola Easy

Cognome………………………………………………................................................................

Nome…………………………………………………..................................................................

Via…………………………………………………….................

Località……………………………………………….................

Telefono……………………………………..

Ulteriori informazioni, richieste particolari, accompagnatori eventuali

:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

ATTENZIONE NON TESSERATI 2019à supplemento fr. 50.-

Spedire per posta a o per email:
Pasinelli Enrica, Via Mezzana 15, 6616 Losone, Tel. 079 522 52 40
oppure serares@bluewin.ch (Chica)
P.S. Termine per il versamento della quota : il 30 marzo 2019

Agli inscritti verranno inviati tutti dettagli (ritrovo, partenza, fermate intermedie, …) per il viaggio.
Partenza prevista come consueto ca. verso le 13.00 da Locarno / Losone.
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