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VACANZE ESTIVE 2012
18/19ENNI E GIOVANI
Carissimi giovani,
il risultato dell’indagine sulla vacanza estiva 2012 indica
questi dati:
22 manifestazioni di intenzione
16 solo Italia
3 solo spagna
3 entrambi le destinazioni.
A questo punto è necessario ed importante passare alla
iscrizioni per formalizzare le nostre richieste con chi ci dà ospitalità.
Tra l’altro, abbiamo anche avuto una diminuzione di costo ed una
lieve variazione di date. Qui sotto trovi la proposta nella sua struttura
essenziale… ora viene la parte più bella… riempire la “scatola” con
tutto quello che vorremo fare e, visto i costi contenuti, rimane un
buon margine, non pensi?
Voglio inoltre aggiungere una parola: magari qualcuno
sognava altro, però mi sembra che in una esperienza contino le
persone. Inoltre non è vero che i luoghi italiani non siano belli, il
mondo ce li invidia. Infine, il costo, soprattutto nella situazione che
viviamo, mi sembra decisivo. Anche io apprezzavo l’ipotesi Spagna e
sembrava che fosse anche economicamente migliore, ma alla fine,
pochissimo campeggi ci hanno risposto (3 su più di 30) ed i costi si
sono rivelati alti.
Vi spingo a non perdere l’occasione di vivere insieme queste
esperienze, soprattutto alla vostra età. Lasciano sempre un ricordo
particolare dentro la vita di tutti coloro che le vivono.
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CASTELLANETA MARINA
"La costa Ionica, culla di una civiltà”
il periodo: dal 4 al 11 agosto;
la sistemazione in villini con formula autogestione; il costo
dell’alloggio è previsto in euro 700, per sei persone, comprensivo
di luce, acqua e gas, per un parziale di circa 17,00 euro a persona
al giorno, cioè di euro 117,00 a persona, per una settimana
completa.
il viaggio: diverse modalità: dall’autobus di linea (con viaggio
notturno, del costo di euro 75,00 per andata e ritorno) al minibus
di 9 posti o all’auto (del costo di euro 90,00);
il costo totale preventivato è di euro 192,00 - 207,00 al
massimo; a questo dovrai aggiungere il vitto che sarà a tua
discrezione; possiamo però ipotizzare di far partire il pulmino
cose con già una parte di spesa.
Diviene però ora importantissimo passare alla seconda fase, quella
della ISCRIZIONE.
In questa fase, che farai su SANSONE entro e non oltre il 22 di
marzo compreso. Dovrai indicare nelle note se preferisci il
viaggio in autobus di linea (scriverai AUTOBUS nelle
note
al
momento dell’iscrizione) o se pensi di organizzarti con qualcuno che
abbia la patente
e la possibilità di utilizzare un mezzo privato
(scriverai AUTO nella note al momento
dell’iscrizione).
Soprattutto per il viaggio in autobus dobbiamo essere veloci per non
rimanere senza posti.
Per info sulla struttura di accoglienza: www.joniovacanze.it
Per maggiori info su Castellaneta: www.castellaneta.altervista.org
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