RADUNO NAZIONALE ESTIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

6° Raduno nazionale
estivo di Protezione Civile
Torre Cintola
Natural Sea Emotions
Bozza del Programma della manifestazione

Giovedì 12 settembre 2019

■ Dal mattino accoglienza degli ospiti
del Raduno presso il Resort “Torre Cintola
Natural Sea Emotions”.
■ Pomeriggio: inaugurazione del Raduno con
sfilata dei volontari di Protezione Civile
per le vie del centro di BARI con saluto
delle autorità convenute a fine corteo.

Venerdì 13 settembre 2019

■ Mattina e pomeriggio: gare sportive
di squadra (calcetto, beach volley e bocce)
e gare individuali (corsa e nuoto).
■ Torneo Memorial “Lino Gargaro”
di tiro con l’arco.

Sabato 14 settembre 2019

■ Mattina: finali delle gare sportive di squadra.
■ Pomeriggio: Convegno Nazionale di Protezione
Civile presso sala convegni in Monopoli.
A fine convegno premiazione delle gare e della
squadra vincitrice del Raduno.
■ Sera: festa finale con musica e animazione.

Domenica 15 settembre 2019
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■ Chiusura del raduno
e partenza dei partecipanti.

Le tariffe s’intendono a camera con trattamento di pensione completa, acqua e vino
inclusi + All Inclusive:
■ Soggiorno 2 notti dal 13 al 15 settembre:
camera doppia €180,00 a notte – camera singola €140,00 a notte
■ Soggiorno 3 notti dal 12 al 15 settembre:
camera doppia €170,00 a notte – camera singola €130,00 a notte
■ Soggiorno 4/5 notti dal 10 al 15 settembre:
camera doppia €160,00 a notte – camera singola €120,00 a notte
■ Soggiorno 6/7 notti dall’8 al 15 settembre:
camera doppia €140,00 a notte – camera singola €110,00 a notte
Tariffe letti aggiunti: riduzioni 3° e 4° letto: 0-3 anni: gratis; 3-13 anni non compiuti: sconto
del 50%; dai 13 anni in su: sconto del 20%.

La Protezione civile ITALIANA
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Servizi inclusi: utilizzo lido privato, piscine esterne, utilizzo campi sportivi, servizi animazione.

Per prenotare il soggiorno presso il Resort ‘Torre Cintola Natural Sea Emotion’ inviare e-mail a:
booking@greenblu.it - TEL.: 080 2229999.
N.B.: LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ASSOLUTAMENTE PERVENIRE ENTRO IL 15 LUGLIO 2019.
Nel prossimo numero della rivista pubblicheremo ulteriori informazioni riguardo alla manifestazione, con le relative modalità d’iscrizione che troverete, come da tradizione, nel sito web
dedicato ai Raduni estivi: www.radunonazionalepc.it
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