








Tel.: 349 8845880
Fax: 0547 369119
E-mail: info@acistom.it
www.acistom.it

A.C.I.STOM
c/o ASS.I. PRO.V.
Via Serraglio, 18 - 47521 CESENA
Aperto tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

ATTIVITA' RICREATIVE-CULTURALI-SOCIALI
2019

O.D.V.

N.B. Il programma annuale di escursioni, gite e soggiorno potrebbe subire variazioni per problemi organizzativi.
Le iscrizioni relative alle attività sociali, ricreative e culturali si e�ettuano il mercoledì pomeriggio c/o la sede dell'Associazione, in via Serraglio, 18 a Cesena.
Le iscrizioni relative ai soggiorni si e�ettuano entro la data di scadenza con versamento dell'acconto/saldo richiesto c/o l'Agenzia viaggi Mister Miao di Cesena
Viale G. Matteotti n. 63 - Tel. 0547 331716.

2
GIORNI

DICEMBRE
2019

8-9 dicembre

USCITE A LUNGA PERCORRENZA

8-9 dicembre

GUBBIO, ASSISI
e PERUGIA

GUBBIO, ASSISIGUBBIO, ASSISI
Atmosfera natalizia in Umbria

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ

AGOSTO
2019
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2019
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2019

15
GIOVEDÌ

AGOSTO
2019

15
Notturna ore 21.00

Una delle corse sarà dedicata ad Acistom, che metterà in palio il 
premio per il vincitore e usufruirà della vetrina dell’ippodromo 

cittadino per far conoscere le proprie attività

Serata della Solidarietà
all’Ippodromo del Savio di Cesena

SABATOSABATOSABATO
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2019
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2019
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17
SABATO

AGOSTO
2019

17
VISITA ore 16.00

Con Santa Messa celebrata per i soci Acistom e in 
su�ragio di parenti e amici che ci hanno lasciato

Pellegrinaggio alla
 Basilica del Monte
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OTTOBRE
2019

OTTOBRE
2019
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19
SABATO

OTTOBRE
2019

19 Castagnata a
Riofreddo

VISITA GIORNALIERA

Con pranzo al ristorante “La Boscaiola”
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Viale Matteotti,63 - CESENA 

Tel.0547/331716 
www.mia  

 

  

  
 

1°giorno: Domenica 01/09/19 Cesena – Carovigno (BR) 
Ore 06,00 Ritrovo in prima mattinata a Cesena p.le Ippodromo ed alle 
ore 06,30 partenza in direzione della Puglia. Sosta lungo il percorso per 
pranzo libero ed arrivo a destinazione previsto nel pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere riservate c/o HOTEL CLUB SANTA SABINA 
loc. Santa Sabina di Carovigno. Cena e Pernottamento. 
 
Dal 2°giorno (Lunedì 02/09/19) al 10°giorno (Martedì 10/09/19): 
Trattamento di Soft Inclusive. Tempo per relax al mare e visite libere con bus a disposizione. 
 
11° giorno Mercoledì 11/09/19 
Partenza subito dopo la colazione per il viaggio di rientro, con arrivo previsto nella serata a Cesena. 
Descrizione della struttura
HOTEL CLUB SANTA SABINA***S loc. Santa Sabina (BR) 
Nel cuore del Salento, direttamente sul mare, sorge l‛Hotel Club Santa Sabina, un‛accogliente oasi di relax per 
famiglie. L‛Hotel è immerso in un‛estesa area verde e si compone di un corpo centrale e tre blocchi laterali di villette 
dove si trovano le 154 camere arredate in stile mediterraneo. A pochi chilometri dall‛Hotel si trova la riserva naturale 
di Torre Guaceto, luogo di straordinaria bellezza naturalistica e Ostuni, la stupenda città bianca. L‛offerta dei servizi 
è ampia e include ricco programma di attività diurne e cabaret serali, zona wi-fi nelle aree comuni, piscina olimpionica 
(50 mt x 21 mt) e piscina per bambini. 
Spiaggia: Il tuo Hotel direttamente sul mare! 
A pochi metri dal cuore dell‛Hotel si trova la spiaggia in un‛insenatura di mare trasparente. Il fondo è parzialmente 
roccioso. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini, bar e servizi igienici. Per l‛accesso al mare è 
consigliato l‛uso di scarpette. 
Camere: L‛Hotel Club Santa Sabina dispone di 154 camere arredate in stile mediterraneo e collocate all‛ interno di 4 
blocchi di villette. Le camere matrimoniali o triple sono dotate solo di portafinestra con vista giardino Tutte le camere 
sono dotate di: aria condizionata,servizi con box doccia,asciugacapelli, TV, minifrigo, telefono patio o balconcino. 

Servizi: RISTORANTE PRINCIPALE: Il ristorante si svil uppa internamente con vista sulla piscina olimpionica. È previsto 
il servizio a buffet per la colazione, il pranzo e la cena. Sono inclusi nel servizio il vino della casa, l‛acqua, bibite e birra 
alla spina servite in bicchieri di plastica. BAR CENTRALE:A bordo piscina sorge il Bar Centrale, piacevole punto 
d‛incontro per l‛ora dell‛aperitivo e location per serate piano bar dove potrete godere delle bevande alla spina con 
consumo illimitato per cola, aranciata, gassosa, birra e granita al caffè. 
Animazione e Attività di svago L‛Hotel Club Santa Sabina mette a disposizione dei suoi ospiti un ampio programma di 
fitness quotidiano con corsi di ballo latino-americani, risveglio e tonificazione muscolare, acqua gym, zumba e tante altre 
divertenti attività. Inoltre numerose sono le dotazioni sportive. Ad accompagnare le serate estive ci sarà un ricco 
programma di spettacoli di cabaret e musical che si svolgeranno presso il suggestivo anfiteatro. 

   
Soggiorno c/o HOTEL CLUB SANTA SABINA di Carovigno (BR) con nostro pullman a disposizione

Da Domenica 01/09/19 a Mercoledì 11/09/19 (11 gg / 10 notti)

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Soggiorno MARE in PUGLIA

oviaggi.it

Agenzia Viaggi










