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PER I BAMBINI/E DAI 6 AI 13 ANNI COMPIUTI 

Lignano Sabbiadoro, una delle più rinomate località balneari della Riviera Adriatica che offre natura, sport e cultura. Protesa 
sul tranquillo mare adriatico, alle spalle dell’oasi WWF della Laguna di Marano, da molti anni sventola la “Bandiera Blu 
d’Europa”. La struttura “Ancora” e “Villa Verde”, presso il quale soggiorneranno esclusivamente bambini e ragazzi è ubicata 
all’interno del Lignano Sport Village, a due passi dalla spiaggia, immersa all’interno della pineta, circondata da una vasta 
area verde, con ogni genere di attrezzatura sportiva e ricreativa. 

I soggiorni si svolgeranno secondo le date sotto indicate: 

1° turno 29/06/18 al 13/07/18  – disponibilità 30 posti 
                                      2° turno 13/07/18 al 27/07/18  – disponibilità 30 posti 
                                      3° turno 27/07/18 al 10/08/18  – disponibilità 30 posti 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (da versare all’atto dell’iscrizione): 

 
Figli di dipendenti e pensionati GTT (in quiescenza  dal 2017) 
Figli di dipendenti e pensionati IN-FRATO (in quiescenza dal 2017)  
Dai 6 ai 12 anni compiuti                                                       € 150,00  
Dai 13 anni compiuti                                                                    € 250,00  
Per chi ha più di un figlio nell’età compresa tra i 6 e 12 anni          € 130,00 cadauno 
Possibilità di rateizzazione in busta paga per importi a partire da € 250,00 
 
Ricordiamo che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto Cral GTT, i 

partecipanti ai soggiorni estivi devono essere in regola con il tesseramento, valido 

per l’anno 2018, pertanto dovranno versare la quota di € 10,00. 
 
 
Per i Soci  Fitel /Cral GTT    €  975,00         (inclusa tessera associativa) 
Acconto all’atto dell’iscrizione       €  300,00  Saldo entro il 07 giugno2018 

 
ISCRIZIONI:  Si ricevono c/o il CRAL GTT – Via Avondo, 26 – To, tel. 011/2680973-974 

dal  01/06/18  al  07/06/18 
orari:  Lun.- mer.- ven.- dalle 8 alle 12 – mar. e gio. dalle 14 alle 18 

 
 
 

E’ POSSIBILE SCARICARE LA DOMANDA DAL  SITO www.cralgtt.it                                                                                              
 

 

                                                                                                                         IL PRESIDENTE CRAL GTT 


