
 

 

Sezione APVE GELA 

Gita a Siracusa c/o Resort “

Dal 20/09/2019 al 22/09/20193

La sezione APVE di Gela organizza una gita a Siracusa a cui 

possono partecipare tutti i soci

PROGRAMMA: 

Venerdi  20/09/2019 

- Ore 14.00 Raduno dei partecipanti antis

- Ore 14.15 Raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e 

partenza per “Voi Arenella Resort

- Arrivo, sistemazione nelle camere riservate,

pernottamento. 

Sabato 21/09/2019 

- Prima colazione, mattinata dedicata al mare,

divertimento; 

- Pranzo e nel pomeriggio par

- Rientro in Hotel, cena ed animazione .

Domenica 22/09/2019

- Prima colazione ,matt

- Sistemazione dei bagagli in pullman,

                                     Locandina

Gita a Siracusa c/o Resort “Voi Arenella” 

4 **** 

Dal 20/09/2019 al 22/09/20193

La sezione APVE di Gela organizza una gita a Siracusa a cui 

possono partecipare tutti i soci. 

Venerdi  20/09/2019  

Ore 14.00 Raduno dei partecipanti antistante la Chiesa  di Macchitella;

Ore 14.15 Raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e 

Voi Arenella Resort”, Siracusa;   

Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena, animazione  e   

 

mattinata dedicata al mare, al relax ed al 

Pranzo e nel pomeriggio partenza per la visita di  Ortigia;

Rientro in Hotel, cena ed animazione . 

Do enica 22/09/2019 

lazione ,mattinata libera o piscina  o mare; 

Sistemazione dei bagagli in pullman, pranzo in Hotel;  

 

Locandina 30.08.2019 

Arenella”  

Dal 20/09/2019 al 22/09/20193 

La sezione APVE di Gela organizza una gita a Siracusa a cui 

tante la Chiesa  di Macchitella; 

Ore 14.15 Raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e 

animazione  e   

al relax ed al 

tenza per la visita di  Ortigia; 



 

 

Sezione APVE GELA 

- Pomeriggio partenza 

barocco;  

- In serata rientro a Gela. 

La quota  pro capite è di euro 170.00 per n.

Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di almeno 50 adesioni, la 

gita verrebbe sospesa. 

La quota comprende: 

All inclusive con colazione,

e soft drinks alla spina ai pasti

consumo illimitato di acqua,

Animazione diurna e serale,

Tassa di soggiorno euro 2 al giorno a persona,

giorno a persona.  

La formula soft all non è valida c/o il bar ristorante a mare. 

Gli interessati alla partecipazione della gita,

entro e non oltre il 06/09/2019, versando l’intera somma.

Per eventuali informazioni telefonare ai numeri : 3315823632 

3343557640 

Posta Elettronica: apvesezionedigela@libero.it

 

     

     

                                     Locandina

omeriggio partenza per la visita a Noto o Modica, splendide

In serata rientro a Gela.  

La quota  pro capite è di euro 170.00 per n. 60 partecipanti.

Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di almeno 50 adesioni, la 

 

All inclusive con colazione, pranzo e cena a buffet, acqua,

e soft drinks alla spina ai pasti, durante il giorno dalle 10.00 alle ore 24.00

consumo illimitato di acqua, soft drinks, succhi.   

Animazione diurna e serale, un ombrellone e due sdraio a camera. 

Tassa di soggiorno euro 2 al giorno a persona, tessera club euro 2 al 

l non è valida c/o il bar ristorante a mare. 

Gli interessati alla partecipazione della gita, dovranno dare l’adesione 

entro e non oltre il 06/09/2019, versando l’intera somma. 

Per eventuali informazioni telefonare ai numeri : 3315823632 

apvesezionedigela@libero.it 

   Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela

      G. Lisciandra

 

Locandina 30.08.2019 

splendide città del 

partecipanti. 

Se non si dovesse raggiungere il numero minimo di almeno 50 adesioni, la 

acqua, vino della casa 

no dalle 10.00 alle ore 24.00, 

un ombrellone e due sdraio a camera.  

tessera club euro 2 al 

l non è valida c/o il bar ristorante a mare.  

dovranno dare l’adesione 

 

Per eventuali informazioni telefonare ai numeri : 3315823632 - 

Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela 

G. Lisciandra 


