OLIMPIADI 50&PIÙ

Marina di Pisticci (MT),
in Basilicata

Baveno (VB), sul Lago Maggiore

La manifestazione, oltre ad essere un’opportunità per un soggiorno di fine estate, piacevole e ricco di interessanti possibilità di svago è anche un’occasione
agonistica per tutti coloro che praticano lo sport a livello amatoriale, da vivere in
un contesto di allegria e “sana competizione”. Giunto alla XXVI edizione l’Evento
si svolgerà in Basilicata nello splendido villaggio TI BLU VILLAGE di Marina di
Pisticci, idoneo allo svolgimento delle Olimpiadi per la presenza degli impianti
sportivi necessari allo svolgimento delle gare.

Il Concorso, giunto alla XXXVII edizione, è rivolto a tutti gli over 50 che vogliono
vivere l’esperienza artistica, esprimendo la propria creatività e mettendola in
gioco. Nell’arco di un soggiorno i concorrenti potranno partecipare a seminari
e laboratori, condotti da noti artisti, e condividere la propria ispirazione con altri
partecipanti quali pittori, scrittori e fotografi, dilettanti. Una Giuria, composta da
affermati nomi della cultura nazionale, selezionerà le opere che saranno premiate con i due simboli del Concorso: la Farfalla e Libellula d’oro e d’argento.
A grande richiesta l’Evento ritorna nella splendida cornice del Lago Maggiore, a Baveno.

dal 15 al 23 settembre 2019 (8 notti - 9 giorni)

TI-BLU VILLAGE CLUB (4 STELLE)

Situato in uno dei tratti di costa più belli del Mar Ionio, particolarmente
suggestivo, è la meta ideale per una vacanza all’insegna dello sport, del
relax e del divertimento. Tutte le camere sono dotate di terrazzo, televisore,
aria condizionata, telefono, servizi privati, frigobar a richiesta.
A disposizione degli ospiti: piscina, campi da tennis, campo polivalente,
campi da bocce e ping-pong, anfiteatro per gli spettacoli, sala congressi,
beauty center, parrucchiere e vari negozi.
SPIAGGIA - La spiaggia di sabbia finissima, ben attrezzata ed ampia, si
trova a circa 600 metri dalla struttura ed è raggiungibile a piedi o con
trenino-navetta.
INFORMAZIONI SPORTIVE - L’organizzazione dei “giochi” sarà gestita
dallo Staff 50&Più, supportata dai Giudici FIDAL. I partecipanti, divisi per
categoria e classi d’età, gareggeranno individualmente per le seguenti
gare: bocce, marcia, maratona, nuoto, bicicletta, pingpong,
tiri a canestro, tennis, tiro con l’arco, freccette.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Euro 530,00 per persona in camera doppia
Euro 670,00 per persona in camera singola
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Soggiorno di 8 notti/9 giorni presso il Ti-Blu Village Club con trattamento
di pensione completa (acqua minerale e vino locale) • Soft all inclusive • Servizi di ombrelloni, lettini in piscina e spiaggia • Animazione diurna e serale
• Assistenza in loco di personale medico H24 • Assistenza staff 50&Più
• Assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Tutti i trasporti da e per il Ti-Blu Village Club - Noleggio teli mare • Escursioni facoltative (da prenotare e pagare in loco) • Tassa di soggiorno (da
pagare in loco) • Trattamenti presso il centro estetico • Pasti extra e tutto
quanto non specificato.
Per le prenotazioni telefonare alla Segreteria Provinciale di Varese
Via Valle Venosta, 4 - Tel. 0332/342280.

Anno XVIII - n. 1 gennaio 2019

50&PIÙ CONCORSO PROSA, POESIA, PITTURA E FOTOGRAFIA

date da definire tra le prime due settimane di luglio
(5 notti - 6 giorni)

ZACCHERA HOTELS (4 STELLE Sup.)

Le eleganti strutture del Gruppo Zacchera Hotels, il primo gruppo alberghiero sul lago Maggiore e uno dei principali in Italia, offrono da oltre 150
anni, stile, tradizione e professionalità.
Tutte le attività relative al concorso verranno svolte nelle sale conferenze
del Grand Hotel Dino.

In Calabria presso il

SIBARI GREEN VILLAGE (4 Stelle)
dal 9 al 23 giugno 2019

Ù

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Euro 470,00 per persona in camera doppia
Euro 680,00 per persona in camera singola
Suppl. camera vista lago - garantita - su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Trasferimento in orari prestabiliti dalla stazione Ferroviaria di Stresa
all’Hotel e viceversa • Soggiorno in camera doppia in Hotel del gruppo
Zacchera con trattamento di pensione completa (acqua in bottiglia inclusa
ai pasti) • Partecipazione ai convegni e agli intrattenimenti proposti dall’organizzazione • Ingresso alla piscina interna ed esterna • Assistenza staff
50&Più • Assicurazione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Trasporti da e per Baveno - Bevande extra ai pasti • Trattamenti presso
il Centro Benessere SPA • Escursioni facoltative • Tassa di soggiorno del
Comune di Baveno (da regolare in loco) • mance, extra in genere e tutto
quanto non specificato.
Per le prenotazioni telefonare alla Segreteria Provinciale di Varese
Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342280

IN PROGRAMMAZIONE
PRIMA DECADE DI DICEMBRE

Visita di Matera
città della cultura 2019
ed escursioni nei dintorni

IL VALORE DELL’ESPERIENZA

“Incontri 50&Più” è un evento associativo importante, è una
grande festa di inizio estate dove i soci di 50&Più si ritrovano
insieme per condividere il piacere di una vacanza al mare, dove
rilassarsi in spiaggia o in piscina, divertirsi con gli amici e fare
nuove conoscenze, assistere a convegni e incontri organizzati
da 50&Più, assistere a spettacoli di buon livello al teatro del villaggio e scoprire nuovi luoghi. In loco potrete contare sull’assistenza dello staff 50&Più/50&Più Turismo e del medico dedicato
ai soci 50&Più. Esperienza, organizzazione e rapporto qualità/
prezzo sono il vero valore aggiunto che genera il grande successo di partecipazione a questo Evento turistico-associativo.

SIBARI GREEN VILLAGE (Bluserena)

Il Sibari Green Village è un moderno villaggio turistico, classificato 4 stelle, situato nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza), direttamente su
un’ampia spiaggia della costa Jonica, nel cuore della Magna Grecia, a pochi passi dagli scavi archeologici di Sibari. Congiunto all’ampia spiaggia
sabbiosa da un suggestivo bosco di pini ed eucalipti, dispone di 460 camere poste su due piani, dotate di tutti i comfort. A disposizione degli ospiti:
• Grande piscina d’acqua dolce di 800 mq circa e idromassaggio (profondità da 70 a 150 cm)
• Piscina con acquascivoli
• Piscina d’acqua dolce, all’interno del Mini Club, riservata ai bambini
iscritti al Serenino
• Grande parco per bimbi recintato con giochi giganti, molle, altalene,
scivoli e altro ancora Ed ancora, bar, boutique e negozi, emporio con
giornali, tabacchi, bancomat, agenzia di viaggio per noleggio auto, noleggio biciclette e passeggini, parcheggio interno non custodito. Connessione wi-fi gratuita nelle principali aree comuni.
CAMERE
Poste su due piani, le camere sono dotate di aria condizionata con regolazione individuale, telefono, TV, mini frigo, cassaforte, bagno con doccia
e asciugacapelli. Le camere al piano terra dispongono di giardino, quelle
al primo piano di balcone. Su richiesta possibilità di camere comunicanti
e camere per diversamente abili.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019
Con versamento di un acconto pari al 30% (trenta per cento) della quota alla
Segreteria Provinciale di Varese – Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342280

SARÀ NOSTRA CURA COMUNICARE SUCCESSIVAMENTE
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Le prenotazioni verranno chiuse in anticipo qualora venga raggiunto il numero massimo previsto dei partecipanti.

BAR PRINCIPALE e BAR SPIAGGIA è prevista la Formula EXTRA ALL
INCLUSIVE (consumazioni illimitate) che comprende:
• tutta la caffetteria espressa, correzioni, crema caffè, the e infusi;
• bibite alla spina in bicchieri 20 cl. a scelta tra: the freddo al limone o
alla pesca, limonata, acqua tonica, cedrata, chinotto e gassosa, aranciata e coca cola (o pepsi a discrezione dell’hotel); succhi di frutta
(ananas, ace, pesca, albicocca, arancia rossa, pera);
• sciroppi (amarena, latte di mandorla, menta e orzata), granite acqua
minerale al bicchiere;
• birra alla spina in bicchiere 20 cl., un vino bianco e un vino rosso,
prosecco, amari e liquori, aperitivi e vermouth, grappe.
Sono esclusi cocktail, champagne e tutti gli alcolici (grappe, liquori e
spumanti) definiti speciali sul listino bar.
BAR DEL RISTORANTE è prevista la Formula EXTRA ALL INCLUSIVE
(consumazioni illimitate) che comprende:
• caffè espresso, d’orzo e decaffeinato, cappuccino, cappuccino con latte di soia, latte bianco e macchiato
• a pranzo e cena una bevanda alla spina da 40 cl. a scelta tra: birra,
aranciata e coca cola (o pepsi).
Formula Extra All Inclusive al bar principale, al bar della spiaggia e al
ristorante (come sopra specificato)
• Servizi balneari in spiaggia attrezzata (1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio per camera)
• Animazione diurna e serale con spettacoli, piano bar, giochi e tornei
• Partecipazione ad attività culturali e ricreative organizzate da 50&Più
• Assistenza in loco di personale medico 24 ore su 24
• Assistenza in loco di personale 50&Più e 50&Più Turismo
• Assicurazione bagaglio/sanitaria e annullamento, UNIPOL SAI Assicurazioni

QUOTE DI SOLO SOGGIORNO SOCI 50 & PIÙ
Dal 9 al 16 giugno
Euro 570,00 per persona in camera doppia
Euro 680,00 per persona in camera singola
Dal 9 al 23 giugno
Euro 1.215,00 per persona in camera doppia
Euro 1.460,00 per persona in camera singola
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
•	BIGLIETTO AEREO Trasporti da Varese all’aeroporto e ritorno e per il Sibari Green Village Pranzo giorno della partenza - Escursioni da prenotare e pagare in loco - Imposta di soggiorno comunale, da regolare in loco
Extra in genere e tutto quanto non sopra specificato.

organizzazione
tecnica

F R I U L I Fra arte, cultura
PROGRAMMA
1° Giorno: VARESE / PALMANOVA / UDINE
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman
per il Veneto ed il Friuli, percorrendo l’autostrada della Serenissima.
Arrivo a Palmanova, caratteristico borgo medioevale, cinto da mura a
forma esagonale, magnifico esempio di Città Fortezza eretta dai Veneziani nel 1593.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per Udine, città adagiata in pianura
a breve distanza dall’anfiteatro morenico addossato alla catena delle
Alpi Carniche e Giulie. Visita con guida del centro storico con il castello, la bella Piazza della Libertà e il Duomo che conserva ancora oggi le
imponenti forme gotiche.
Cena e pernottamento.
2° Giorno: UDINE (Gorizia, Cividale, le Colline del Collio)
Prima colazione.
Partenza per Cividale del Friuli, storica cittadina sulle rive del Natisone ai piedi delle Prealpi Giulie e visita al tempietto longobardo, singolare esempio di arte alto medioevale a strapiombo sul Natisone.
Proseguimento per Gorizia e visita con guida della città posta fra i
monti, teatro di ampie battaglie durante la guerra del 1915-18.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Cormòns fra le dolci “Colline del Collio”,
tappezzate di filari di viti, ora patrimonio dell’Unesco. Qui si produce
una notevole varietà di vini pregiati, in particolar modo quelli bianchi.
Sosta in una cantina vinicola.
Rientro in serata. Cena e pernottamento.
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019
Con versamento di un acconto pari al 30% (trenta per cento) della quota alla
Segreteria Provinciale di Varese – Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342280
Le prenotazioni verranno chiuse in anticipo qualora venga raggiunto il numero massimo previsto dei partecipanti.

e gastronomia

dal 9 al 11 maggio 2019
3° Giorno: UDINE / GEMONA / VARESE
Prima colazione.
Partenza per Gemona, grosso centro della bassa Valle del Tagliamento,
noto per il suo Duomo ed il caratteristico centro storico medioevale.
Proseguimento per San Daniele del Friuli, località agricola rinomata
per il prosciutto oltre che per i suoi monumenti. Sosta in un prosciuttificio della zona.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio sosta a Spilimbergo, cittadella situata nell’alta pianura
friulana su una terrazza alla destra del Tagliamento, in un territorio
ricco di vigne e frutteti.
Al termine partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada. Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Euro 480,00
Supplemento camera singola: Euro 60,00
LA QUOTA COMPRENDE:
•	viaggio in autopullman gran turismo
•	sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Sup, camere doppie con servizi
•	pasti come da programma, compreso bevande (1/4 vino e minerale)
•	visite con guida come da programma
•	polizza sanitaria per infortuni durante il viaggio e bagaglio
•	documentazione di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco in base all’età)
•	tassa di soggiorno (da pagare in loco)
•	tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

organizzazione
tecnica

FORMENTERA
dal 8 al 15 settembre 2019
8 giorni – 7 notti

HOTEL RIU LA MOLA

Senza dubbio il miglior hotel dell’isola. È ideale per chi cerca una vacanza relax, nella cornice di una delle più belle isole del Mediterraneo
dove il tempo scorre al ritmo delle sue acque cristalline. Si distingue
per l’ottima qualità della cucina e per la cortesia e la disponibilità del
personale alberghiero.
È situato in uno dei luoghi più belli di Formentera a Playa Mitjorn, a 12
km circa da Es Pujols e a 15 km circa dal porto di La Sabina.
Il complesso è costituito da due edifici separati tra loro dalla zona dei
bungalow. Sorge in posizione privilegiata rispetto al mare, in un ambiente naturale e suggestivo, a contatto con la natura.
La struttura è digradante verso la bella e lunghissima spiaggia sabbiosa. Dispone di 2 piscine per adulti e una per bambini e terrazza
solarium. Uso gratuito di lettini e ombrelloni solo in piscina. Teli mare
con deposito.
Ristorante con servizio a buffet con show cooking per la cena, quotidianamente piatti della cucina italiana e buffet tematico 2 volte alla
settimana. Barbecue-snack per il pranzo nell’area piscina che, in alta
stagione, è aperto per la cena come ristorante tematico (previa prenotazione/disponibilità), bar, bar chillout e salon bar.
Complessivamente 345 unità suddivise in: doppie che dispongono di
servizi privati, telefono, asciugacapelli, TV satellitare, connessione WiFi, aria condizionata centralizzata, cassetta di sicurezza e balcone e
doppie vista mare, con supplemento. Sono inoltre disponibili bungalow
consigliati ai nuclei familiari, bilocali spaziosi (max 4 adulti), composti
da camera da letto, soggiorno con 2 divani letto, servizi privati, telefono, asciugacapelli, TV satellitare, connessione Wi-Fi, aria condizionata
a regolazione individuale, cassetta di sicurezza e terrazzo. A pagamento: consumazioni minibar in tutte le sistemazioni.
2 campi da tennis (illuminazione a pagamento), campo polivalente,
minigolf. Parco giochi per bambini, miniclub “RiuLand” per bambini
4-12 anni, suddiviso per fasce d’età. L’hotel organizza un programma
quotidiano di intrattenimento diurno e un programma serale varie volte
la settimana. A pagamento: centro diving situato nelle immediate vicinanze e noleggio biciclette. WELLNESS a disposizione gratuitamente:
idromassaggio, bagno di vapore e palestra. A pagamento: centro SPA
con massaggi e trattamenti estetici vari. Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.
A pagamento: negozio souvenir, sala riunioni, internet point.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia: Euro 1.230,00
Supplemento camera singola: Euro 180,00
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa
• Viaggio aereo Malpensa / Ibiza / Malpensa
•	Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto, traghetto Ibiza / Formentera /
Ibiza
• Sistemazione in camere doppie con servizi
• Trattamento pensione completa con ¼ di acqua e ¼ di vino a pasto
• Animazione e assistenza in loco
•	Polizza sanitaria medico – bagaglio e annullamento viaggio causa malattia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Servizio spiaggia
•	Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato
• Eventuale tassa di soggiorno, se richiesta.
È opportuno considerare che le voci “adeguamento carburante / tasse
d’imbarco da Malpensa”, non sono inserite nel prezzo: le stesse vengono
definite prima della partenza.

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2019
Con versamento di un acconto pari al 30% (trenta per cento) della quota alla
Segreteria Provinciale di Varese – Via Valle Venosta, 4 – Tel. 0332/342280
Le prenotazioni verranno chiuse in anticipo qualora venga raggiunto il numero massimo previsto dei partecipanti.

