
Si riparte finalmente!

Dopo tre anni di stop (sappiamo tutti il 
perché) il nostro appuntamento estivo 
ritorna alla grande a Pugnochiuso, nel 

cuore del Gargano, da giovedì 23 a domeni-
ca 25 settembre, nella stessa località e nello 
stesso Resort dove il nostro Raduno estivo 
nacque otto anni fa. I ‘veterani’ conoscono il 
programma di massima della manifestazione 
ma in sintesi lo riassumiamo  per le ‘matrico-
le’: giovedì è la giornata dedicata alla sfilata 
delle squadre regionali lungo le vie del cen-
tro cittadino, che in questo caso sarà Vieste 
e all’apertura ufficiale del Raduno. Venerdì e 
sabato sono i giorni dedicati alle gare ufficia-
li: gara di corsa di 3 km…o di camminata, se 
preferite; gara di nuoto; gara di beach volley 

a squadre di quattro giocatori; gara di calcet-
to e per i ‘veri atleti’ gara di bocce a coppie. 
Tra venerdì e sabato è previsto anche il tra-
dizionale convegno di Protezione civile, cui 
sono invitati a partecipare il capo del DPC, il 
dirigente della Sezione PC della Puglia e rap-
presentanti del Comitato Nazionale del Vo-
lontariato PC. Sabato sera/notte il Raduno si 
concluderà con le premiazioni delle squadre 
regionali e con una grande festa finale.

Ci state ancora pensando? 
Qui di seguito pubblichiamo l’offerta alber-
ghiera, dedicata in esclusiva a noi, per un 
soggiorno di 3, 5 o 7 notti. Arrivederci a Pu-
gnochiuso! 
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Il Raduno si terrà presso il Pugnochiuso Resort del Gruppo Marcegaglia
Sistemazione alberghiera: HOTEL DEL FARO****/VILLETTE BELVEDERE
TARIFFE:
3 notti: euro 215,00 forfait a persona, per il periodo di soggiorno, in base 
doppia;
5 notti: euro 335,00 (a richiesta) forfait a persona, per il periodo di soggiorno, 
in base doppia;
7 notti: euro 455,00 (a richiesta) forfait a persona, per il periodo di soggiorno, in base doppia
Infant 0 - 3 anni non compiuti: euro 100,00 (euro cento/00) forfait a settimana, per culla
dell’hotel, gratis nel letto con i genitori o in culla propria.
SUPPLEMENTI:
camera doppia uso singola: supplemento del 30% rispetto alla quota base.
RIDUZIONI:
In tripla e quadrupla:
3 – 12 anni non compiuti: sconto del 50% in 3°/4° letto rispetto alla quota base;
dai 12 anni compiuti: sconto del 30% rispetto alla quota base.

In Family-room (2 camere comunicanti; occupazione min. e max. 4 pax);
Dai 3 anni compiuti: sconto del 25% per gli occupanti la seconda camera.

INIZIO / FINE: dal dinner del giorno di arrivo al lunch del giorno di partenza;
CHECK-IN: ore 16,00 – CHECK-OUT: ore 10,00.

ARRANGIAMENTO: pensione completa.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dedicato al Raduno www.radunonazionalepc.it



19

LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Immagini del 1° Raduno Nazionale Estivo della Protezione Civile che si svolse a Pugnochiuso (FG) nel settembre del 2014




