
  
 
 
 
 

COMUNE DI OSTELLATO 
Vacanze Sociali 
ESTATE 2021 

 
 

L’Associazione Auser Volontariato Ferrara con 
il Comune di Ostellato 

organizzano 

i soggiorni estivi 2021 
 
 
 

Nel rispetto di tutte le norme anti Covid 19. 
Le iscrizioni si ricevono 

DAL 10 MAGGIO 2021 

CON MODALITA’ DA DEFINIRE 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: 
 

Agenzia Turistica Agenzia Turistica 

TGA Proviaggi 



TERME: 
 

 

 

 

 

ABANO TERME (PD) 
 

HOTEL SMERALDO*** 

 

DAL 19/09 al 03/10 € 885,00 
suppl. singola € 210,00 

CASTROCARO TERME (FO) 
 

HOTEL PARK HOTEL*** 
DAL 04/07 al 18/07 € 

 
750,00 

suppl. singola € 252,00 

 

MONTAGNA 

 

BORMIO TERME (SO) (m.1225 s.l.m) 
HOTEL SANT’ANTON**** 
DAL 20/06 al 04/07 

 

 

€ 890,00 
suppl. singola € 280,00 

 

FIERA DI PRIMIERO (TN) (m.710 s.l.m) 
HOTEL PRIMIERO*** 
DAL 27/06 al 11/07 

 

 

 

€ 970,00 
suppl. singola € 200,00 

 

PINZOLO (TN) (m.770 s.l.m) 
HOTEL CANADA**** 
DAL 17/07 al 31/07 

 

 

 

€ 1020,00 
suppl. singola € 280,00 

 
CANAZEI (TN) (m.1450 s.l.m) 
HOTEL CLUB DOLOMITI**** 
DAL 25/07 al 08/08 € 1135,00 

suppl. singola € 280,00 

 
PINZOLO (TN) (m.770 s.l.m) 
HOTEL CANADA**** 
DAL 21/08 al 04/09 € 920,00 

suppl. singola € 280,00 



 

 

MARE: 

 

ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 

HOTEL SARACEN SAND RESORT*** 
DAL 13/06 al 25/06 (13 gg-12 notti ) € 1.330,00 

suppl. singola € 336,00 
servizio spiaggia incluso 
Comprese 2 escursioni di 1/2 giornata 

 

RICCIONE TERME (RM) 
HOTEL TULIPE*** 
DAL 03/07 al 17/07 

 
 

€ 1.120,00 
suppl. singola 

servizio spiaggia incluso 
€ 280,00 

CATTOLICA (RM) 
HOTEL ACROPOLIS*** 
DAL 03/07 al 17/07 

 

 
€ 1040,00 

suppl. singola 
servizio spiaggia incluso 

€ 260,00 

VIESTE (FG) 
HOTEL I MELOGRANI **** 
DAL 04/07 al 15/07 (12 gg-11 notti ) 

 

 
€ 1200,00 

suppl. singola 
servizio spiaggia incluso 

€ 230,00 

SENIGALLIA (AN) 
HOTEL RIVIERA**** 
DAL 17/07 al 31/07 

 

 
€ 1220,00 

suppl. singola 
servizio spiaggia incluso 

€ 350,00 

MISANO ADRIATICO (RM) 
HOTEL BALTIC***s 
DAL 18/07 al 01/08 

 

 
€ 980,00 

suppl. singola 
servizio spiaggia incluso 

€ 230,00 

SARDEGNA ARBOREA (OR) 

HOTEL HORSE COUNTRY **** 
DAL 28/08 al 09/09 (13 gg-12 notti) 

 

 
€ 1.320,00 

suppl. singola € 276,00 
servizio spiaggia incluso 
Comprese 2 escursioni di 1/2 giornata e 1 di una giornata intera con pranzo. 



NOTIZIE UTILI: 
 

AUSER, per la salute di tutti i partecipanti al viaggio, richiede che, alla 
partenza, venga esibito il certificato vaccinale anti Covid 19 oppure il 
referto di tampone negativo effettuato nelle ultime 72 ore. 

 

Possono partecipare ai soggiorni tutti i cittadini senza limite d’età in 
stato di AUTOSUFFICENZA. 
E’ possibile partecipare a più soggiorni. Le destinazioni contrassegnate 
con il simbolo  sono raggiunte in aereo (abbinato al pullman per i 
trasferimenti da e per gli aeroporti). 

 

Al momento dell’iscrizione il viaggiatore dovrà presentarsi munito di: 
fotocopia di documento di identità e codice fiscale e dovrà versare una 
caparra di €100,00 (€ 200 per le località con l’aereo), tramite C.C.P. o 
bonifico bancario intestato all’Agenzia interessata . 
Il saldo 20/30 giorni prima della partenza, con le stesse modalità. 

 
Nella quota è compresa un’assicurazione annullamento che prevede il 
rimborso in caso di motivata rinuncia al soggiorno, detratta eventuale 
franchigia. 
N. B. Le quote dei soggiorni non sono comprensive di eventuali tasse di 
soggiorno da parte dei Comuni ospitanti. 
Le partenze avverranno: 
OSTELLATO: DI FRONTE AL MUNICIPIO 

 
Nella retta di soggiorno sono inclusi: 

 Viaggio di andata e ritorno in Bus Gran Turismo o in aereo; 
 Soggiorno di 15 gg. (14 notti) a pensione completa; 
 ¼ di vino e ½ di minerale ai pasti a persona; 
 Presenza di coordinatore (al raggiungimento delle 25 persone paganti) 
 Copertura assicurativa: malattia, infortunio, bagagli, annullamento soggiorno. 
 Assicurazione integrativa Covid 19. 
 I soggiorni verranno confermati al raggiungimento di n° 25 persone paganti. 

 
Verranno anche prese in considerazione le domande dei residenti fuori dal comune 
di Ostellato, compatibilmente con la disponibilità dei posti disponibili. 

 

RINUNCE 

IN CASO DI RINUNCIA AL SOGGIORNO DA PARTE DEI CITTADINI, 

L’ASSOCIAZIONE AUSER ED IL COMUNE DI OSTELLATO RIMANGONO ESTRANEI 

AD EVENTUALI PRETESE AVANZATE DALLE AGENZIE. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a : 
AUSER FERRARA Sig. Paolo Beccati tel. 348-0698196 

Sig. Daniele Meloncelli tel. 338-2192753 
e-mail: turismo@auserferrara.it 


