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PER I BAMBINI/E DAI 6 AI 13 ANNI COMPIUTI 
Cesenatico , una delle più rinomate località turistica del litorale romagnolo, ricca di strutture sportive, parchi acquatici e di 
divertimento . Di sera il centro si anima grazie alle numerose iniziative turistiche e all’affascinante atmosfera dei canali 
illuminati che attraversano la città. Il Villaggio ACCADEMIA ACROBATICA la struttura presso il quale soggiorneranno 
esclusivamente i  bambini e ragazzi  è un villaggio accogliente e sicuro in cui gli animatori, gli allenatori e gli istruttori 
valorizzano ogni giovane ospite per fargli vivere un’esperienza indimenticabile. La magnifica pineta che si sviluppa lungo la 
spiaggia a soli 200 mt dal soggiorno, offre piste ciclabili e percorsi fitness, per gustare pienamente la bellezza della natura. 
Le sue spiagge ampie e sabbiose con fondale che degrada dolcemente, completano lo splendido paesaggio marino. 

I soggiorni si svolgeranno secondo le date sotto indicate: 
1° turno 12/07/21 al  26/07/21   
2° turno 26/07/21 al 09/08/21  –  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  (da versare all’atto dell’iscrizione): 

 
Figli di dipendenti e pensionati GTT (in quiescenza  dal 2020)e INFRA-TO  
Dai 6 ai 12 anni compiuti                                                       € 150,00  
Dai 13 anni compiuti                                                                    € 250,00  
Possibilità di rateizzazione in busta paga per importi a partire da € 250,00 
 
Ricordiamo che i partecipanti ai soggiorni estivi devono essere in regola con il tesseramento,   valido 

per  l’anno 2021, pertanto   dovranno versare la quota   di € 10,00. 
 
Per Esterni (previa iscrizione al Cral Gtt)    €  985,00         (inclusa tesseramento) 
Acconto all’atto dell’iscrizione       €  300,00  Saldo entro il 22 giugno 2021 
Tutte   le   domande   verranno   accolte. Ricordiamo che la modulistica firmata in ogni sua 
parte da entrambi i genitori, sarà ritenuta valida solo dopo aver verificato la completezza dei dati e dei 
documenti. 
Iscrizioni:   
ON-LINE   è possibile inviare le domande  e i documenti richiesti, compilati e firmati in ogni parte, 
on-line, all’indirizzo mail sezioni@cralgtt.it. 
Il pagamento potrà avvenire con bonifico bancario intestato a  
CRAL. CIRC.RICREAT.AZIEND. LAVORAT. ATM,SATTI,TT  
IBAN IT29U0200801124000001712035, inviando ricevuta via mail. 
 
La cifra per le spese extra, gestita dalla segreteria del soggiorno, dovrà essere consegnata al Cral GTT 
inderogabilmente entro il 22/06/2021.  
DIRETTAMENTE PRESSO L’UFFICIO CRAL GTT  – Via Avondo, 26 -To tel 011/2680973 
Nel rispetto del DPCM e per evitare assembramenti le domande potranno essere 
consegnate dietro appuntamento telefonico dal 08 giugno 2021. 
 

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

 

                                                                                          IL PRESIDENTE CRAL GTT 


