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GIOCAMONDO è un Tour Operator che gestisce servizi turistici e di animazione da moltissimi 
anni. Nel 2014 Giocamondo festeggia il suo decennale! migliaia di senior in tutta Italia hanno 
scelto, con grande soddisfazione e apprezzamento, di viaggiare con noi. Numerosi enti, aziende 
e gruppi ci affidano ormai con piena e totale fiducia i loro gruppi consapevoli della qualità e della 
professionalità con cui gestiamo le nostre attività.

Sicuramente il buon esito di una vacanza dipende dalla capacità del tour operator di comprendere 
e soddisfare le esigenze del pubblico a cui si rivolge.
Una vacanza per i senior non è solo un momento di divertimento, non è solo un’occasione 
per vistare luoghi nuovi ed interessanti, ma rappresenta una vera e propria opportunità per 
rigenerarsi e vivere nuove esperienze.

Giocamondo vuole offrire a voi la possibilità di vivere una vacanza all’insegna del benessere, 
del relax     e della felicità nel condividere con altri il sapore di una avventura del tutto nuova e 
coinvolgente.

Sempre vicini a te
Per ogni informazione sulle tipologie di vacanze 
proposte, sulle strutture ricettive e sui servizi 
i nostri operatori sono disponibili dal lunedi al 
venerdi (09 - 13.30 /14.30 - 17.30) ai recapiti: 

Tel. 0736 336 339  
Fax 0736 670 125   

inpdap@giocamondo.it
Oppure è possibile consultare il nostro sito web: 

 

Chi siamo

solo da numeri fissi

800 58 77 51

www.annidiargento.it



GLI UFFICI GIOCAMONDO 
SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE
CONTATTACI AL NUMERO VERDE 

chiamaci e ti aiuteremo 
anche a compilare 

la tua domanda INPS

Oppure è possibile consultare il nostro sito web: 

www.annidiargento.it

solo da numeri fissi

800 58 77 51

Sempre vicini a te

UNO STAFF MEDICO  
SOGGIORNA  CON GLI OSPITI 
ED È A COMPLETA DISPOSIZIONE
PER LE VOSTRE DOMANDE

24h/24  

In tutta tranquillità
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SCEGLIENDO
UNA VACANZA
ANNI DI ARGENTO
RICEVERETE
FANTASTICI
REGALI !

Regali 2014 GIOCAMONDO

Ad ogni soggiorno corrispondono dei punti per i regali Anni di Argento 2014
Scegliete il vostro soggiorno preferito per sapere quale regalo riceverete!

potete scegliere 
tra una elegante 
giacca a vento 

o un comodo 
accappatoio 

potete scegliere 
tra un cellulare 

o un utilissimo 
set asciugamani 

70
PUNTI 50

PUNTI 

100
PUNTI 

potete scegliere
tra un pregiato

orologio da polso
o un moderno Tablet

Non dimenticate, se portate un accompagnatore con voi, anche lui riceverà gli stessi punti e 
potrà scegliere il regalo! Se lo desiderate poterete scegliere anche un regalo di fascia inferiore. 
La scelta del regalo e delle eventuali taglie, verrà fatta prima della partenza.
Nb: i punti dei premi verranno attribuiti in base al soggiorno assegnato dall’Inps.
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LE LOCALITÀ
Al fine di rendere il soggiorno perfettamente adeguato alle necessità di gruppi Senior sono state 
selezionate località in base a validi criteri:
• le città marine sono, non solo note per il turismo balneare, ma anche le più fornite di servizi e 
famose per manifestazioni culturali, artistiche ed enogastronomiche.  
• le località termali oltre ad essere le più rinomate per le proprietà curative e tutte di livello 
Superior, possono offrire intrattenimenti ed escursioni entusiasmanti.

GLI HOTEL
Gli hotel sono stati tutti attentamente valutati in base a diversi fattori, che secondo il nostro 
giudizio, sono di prioritaria importanza per gli ospiti: eleganza, servizi, accessibilità ed ottimi 
servizi di ristorazione sono solo alcune delle caratteristiche che un hotel deve possedere per 
essere ritenuto idoneo dai nostri valutatori.
Le strutture sono tutte prive di barriere architettoniche e collocate in posizione strategica 
e centrale. Dispongono di comfort e di servizi curati in ogni dettaglio, grazie anche alla 
professionalità ed alla competenza che caratterizza il personale addetto.

LA RISTORAZIONE
Nelle strutture da noi selezionate si possono sempre gustare piatti genuini tipici e nazionali nel 
rispetto dei principi di dietetica e tenendo sempre conto delle particolari esigenze di ciascun 
cliente. I nostri ospiti saranno conquistati dall’ottima qualità e dalla varietà di pietanze che ogni 
ristoratore realizzerà per noi.

LO STAFF GIOCAMONDO
Lo staff GIOCAMONDO  è altamente professionale, competente e qualificato. Gli operatori, 
tra cui molti veterani dell’animazione, partecipano ad intensi e selettivi corsi di formazione per 
essere sempre pronti a rispondere a qualsiasi esigenza possa manifestarsi.

LE ATTIVITÀ 
Giocamondo non vi lascia mai soli!!! Durante la vacanza sarete costantemente affiancati dal 
nostro staff, che garantirà un soggiorno piacevole e divertente. Molte saranno le piacevoli 
attività organizzate per allietare le vostre giornate: cocktail di benvenuto all’arrivo, corso di ballo 
con istruttore, attività culturali, attività motorie, serate danzanti, passeggiate, giochi di gruppo, 
laboratori manualil, ecc.

LE ESCURSIONI
Diverse saranno le escursioni proposte: guide esperte vi accompagneranno alla scoperta di 
luoghi affascinanti e di grande interesse artistico- culturale, vi immergerete nella tradizione dei 
luoghi visitati, ne gusterete gli aspetti più profondi: la cucina, la danza e il folklore. Chi non 
desidera partecipare a queste uscite può comunque rimanere in struttura a rilassarsi in totale 
tranquillità!

ASSISTENZA SANITARIA
Responsabile dell’assistenza sanitaria della struttura saranno un medico e un infermiere sempre 
presenti in struttura 24 ore su 24.  Il responsabile provvederà, in caso di infortunio o malattia, a 
prestare le prime cure.

GARANZIA E QUALITÀ
GIOCAMONDO ha selezionato scrupolosamente tutte le attività, per offrire ai nostri clienti 
un servizio  sicuro, garantito e di grande qualità professionale. Gli operatori, le strutture, le 
metodologie organizzative adottate sono sistematicamente controllate da GIOCAMONDO.
GIOCAMONDO ha acquisito il certificato di qualità ISO 9001:2008 rilasciato dall’ente certificatore 
RINA. la nostra attività è indirizzata al continuo miglioramento dell’organizzazione interna e dei 
servizi prodotti al fine di soddisfare pienamente i nostri clienti.

Qualità e Assistenza
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GIUGNO 2014 (Itinerario)
ITINERARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OTTOBRE 2014 (Termale)
TERMALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 2014 (Marino/Termale/Itinerario)
MARINO

TERMALE

ITINERARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SETTEMBRE 2014  (Marino/Termale/Itinerario)
MARINO

TERMALE

ITINERARIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 2 3 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

LUGLIO 2014 (Marino)
MARINO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Castrocaro
Hotel Rosa del Deserto

Rimini 
Hotel Due Mari

Gabicce
Grand Hotel Michelacci 

Poseidon 
Beach Village Resort 
San Salvo Marina - Chieti

San Benedetto del Tronto
• Hotel Relax
• Grand Hotel Excelsior  
 

Itinerario Arte&Fede
• Assisi
• Ascoli Piceno
• Loreto

Periodi

Le località
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VACANZA TERMALE A CASTROCARO 
Hotel Rosa del Deserto - Castrocaro  (Durata 2 settimane) 

23 agosto 2014 
6 settembre 2014

7 settembre 2014 
21 settembre 2014

RIMINI, TERME E MARE 
Hotel Due Mari – Rimini  (Durata 2 settimane) 

13 settembre 2014 
27 settembre 2014

28 settembre 2014 
12 ottobre 2014 

Pag 8

Pag 10

Pag 12

Pag 14

Pag 16

Pag 18

Pag 20

BENESSERE DI GRAN LUSSO SULL’ADRIATICO 
Grand Hotel Michelacci - Gabicce (Durata 2 settimane)

26 luglio 2014
9 agosto 2014

10 agosto 2014 
24 agosto 2014

VERO RELAX, SENZA PENSIERI
Hotel Relax – San Benedetto del Tronto (Durata 2 settimane)

31 agosto 2014 
14 settembre 2014

15 settembre 2014 
29 settembre 2014

UNA VACANZA TRA MARE E SPIRITUALITÀ
Poseidon Beach Village Resort  (Durata 1 settimana) 

26 luglio 2014 
2 agosto 2014

31 agosto 2014
7 settembre 2014

L’ECCELLENZA NELLA RIVIERA DELLE PALME 
Grand Hotel Excelsior – S. Benedetto del Tronto (Durata 1 settimana) 

6 settembre 2014 
13 settembre 2014

14 settembre 2014 
21 settembre 2014

ITINERARIO ARTE & FEDE 
TRA MARCHE ED UMBRIA 
Assisi – Ascoli Piceno – Loreto (Durata 1 settimana) 

22 giugno 2014 / 29 giugno 2014
31 agosto 2014 / 7 settembre 2014

Terme

Terme

Mare

Mare

Mare

Mare

Itinerario

100
PUNTI 

100
PUNTI 

100
PUNTI 

100
PUNTI 

100
PUNTI 

100
PUNTI 

100
PUNTI 

70
PUNTI 

70
PUNTI 

70
PUNTI 

70
PUNTI 

50
PUNTI 

50
PUNTI 
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VACANZA TERMALE 
A CASTROCARO 
HOTEL ROSA DEL DESERTO (4 STELLE) 
CASTROCARO (FC)

Località Soggiorno

Struttura

L’allegra cittadina di Castrocaro Terme sorge nel cuore della Romagna, chiamata anche terra del Sole,  
è famosa per la sua stazione termale, per le sue acque  e per essere la sede del’omonimo Festival.  
Rinomata località di villeggiatura, Castrocaro Terme ha ottenuto la Bandiera Arancione, marchio di qualità 
turistico ambientale, ed è considerata la più frequentata. Gli stabilimenti termali sono immersi in un Parco 
ricco di alberi di età secolare, che si estende per oltre 8 ettari di terreno. All’interno dello stesso è presente 
anche una piscina (di acqua dolce) dove rilassarsi tra un trattamento termale e l’altro. 
Gli amanti della natura potranno poi dilettarsi in suggestive e tonificanti passeggiate attraverso il parco 
delle terme o il parco fluviale.

Il 4 stelle HOTEL ROSA DEL DESERTO di Castrocaro 
Terme, dotato dei migliori comfort, nasce proprio di 
fronte all’ingresso della storica stazione termale. 
La struttura dispone di ambienti eleganti, luminosi e 
spaziosi, completamente ristrutturati e rinnovati per 
offrire un soggiorno indimenticabile. Dispone di una 
terrazza/solarium panoramica e di una sala interna per 
le attività. Tutte le stanze sono dotate di moderni mobili 
in legno e includono l’aria condizionata, pavimenti 
in moquette o parquet, servizi privati con box doccia, 
una TV satellitare, telefono diretto, un minibar e la 
connessione via cavo gratuita. Nella luminosa sala 
ristorante si possono gustare piatti regionali e nazionali. 
Il servizio del ristorante conquisterà gli ospiti per l’ottima 
qualità della sua cucina, in grado di offrire piatti 
genuini, realizzati nel rispetto della tradizione Emiliana.

Richiedi 
informazioni 
  

ANIMALI 
DOMESTICI 
AMMESSI



9

solo da numeri fissi

800 58 77 51 Scopri tutte le proposte 
sul sito internet: 
www.annidiargento.it

ttività
CURE TERMALI 

FANGOTERAPIA la fangoterapia salsobromoiodica delle 
Terme induce un aumento di particolari proteine in grado di 
rallentare l’invecchiamento dei tessuti biologici e di avere 
sull’artrosi gli stessi benefici effetti dell’esercizio fisico 
intenso e costante.

TERAPIA IDROPINICA Le acque di Castrocaro Terme 
sono particolarmente indicate nei disturbi dell’apparato 
digerente. 

TERAPIA INALATORIA I preziosi oligoelementi contenuti 
nelle acque minerali di Castrocaro aiutano efficacemente 
a prevenire le patologie da raffreddamento invernale e le 
riacutizzazioni sinusitiche e bronchitiche.

BALNEOTERAPIA Le acque minerali curative di Castorcaro 
modificando i tessuti organici con cui vengono in contatto 
provocano benefici biologici tangibili.

PERCORSO VASCOLARE Le terme possiedono una serie 
di vasche a temperature differenziate (25° - 30° - 34° C) che 
permette il trattamento dei disturbi circolatori venosi degli 
arti inferiori.

PREVENZIONE DIAGNOSTICA E SANITARIA
verranno organizzati incontri con specialisti, sulla buona 
alimentazione, il sovrappeso, il diabete, la pressione e altri 
argomenti medici di interesse. Il dottore risponderà alle 
vostre domande. 

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
aboratori manuali, momenti ricreativi di intrattenimento 
(quali canto, musica e cabaret), attività di cineforum, tornei 
di carte,ecc... Il tutto coordinato da istruttori e assistenti 
specializzati nell’accompagnamento e nell’intrattenimento.

GINNASTICA DOLCE
Ai nostri ospiti desideriamo proporre attività di ginnastica 
dolce organizzate da personale esperto e qualificato, per 
sgranchirsi e rigenerarsi con il proprio corpo. 

BALLA CON L’ISTRUTTORE
Dal liscio alla polca, dal valzer alla mazurca, i nostri istruttori 
di ballo vi faranno conoscere tutti i passi per allontanare lo 
stress e migliorare l’umore. 

DURATA
2 settimane

PERIODI DISPONIBILI
• 23 agosto / 6 settembre 
• 7 settembre / 21 settembre

TITOLARE INPS (EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
CONTRIBUTO IN BASE ALL’ ISEE
ACCOMPAGNATORE 
70 % DEL CONTRIBUTO DEL TITOLARE

PRIVATI  per tariffe vedi pagina 25

TARIFFE

PARTENZE DA: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA  VENEZIA 
TRIESTE BOLOGNA – FIRENZE PERUGIA – ANCONA 
PESCARA – ROMA  CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA  
LAMEZIA - BARI – CATANIA – PALERMO – CAGLIARI 

GITE / ESCURSIONI
Faenza e la Ceramica (mezza giornata)
Tour della storica città di Faenza, famosa per le sue ceramiche in 
tutto il mondo. Visiteremo i principali luoghi di interesse culturale 
ed il famoso MIC (museo internazionale della ceramica). 

Battello Valli di Comacchio ed Abbazia di Pomposa 
(intera giornata) 
Percorso storico-naturalistico su un caratteristico battello nel 
cuore del Parco del Delta. Visiteremo vecchie Stazioni da Pesca 
dove gusteremo piatti tradizionali. Proseguiremo con la visita 
della bellissima Abbazia di Pomposa.

Bologna  (intera giornata)
Tour dell’affascinante città di Bologna. Visiteremo insieme i 
principali siti storici che della città: Piazza Maggiore, Basilica 
di San Petronio, Torre degli Asinelli, Basilica di Santo Stefano, 
Pinacoteca Nazionale ecc. Pranzeremo gustando l’autentica 
cucina Bolognese. 

Forlì città d’arte (mezza giornata) 
Conosceremo l’incantevole città di Forlì, con i suoi numerosi 
edifici storici come il Duomo, il Palazzo Paolucci, la chiesa di 
San Giacomo ed il suo convento. Molto affascinante anche la 
suggestiva Rocca di Ravaldino, dove visse Caterina Sforza.

70
PUNTI 

 Per i regali Anni d’Argento vedi pagina 4
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RIMINI, 
TERME E MARE! 
HOTEL DUE MARI (4 STELLE) - RIMINI (RN) 

Località Soggiorno

Struttura

RIMINI è il fiore all’occhiello dell’ospitalità romagnola. Oltre al mare, la città offre numerosi spunti di 
interesse storico e culturale ed è anche il punto di partenza ideale per scoprire le ricchezze del territorio 
circostante, a cominciare dai parchi tematici, come l’Oltremare di Riccione, proseguendo con l’arte e la 
storia di San Marino, senza dimenticare il benessere, con le rinomate terme in cui è possibile vivere attimi 
di profondo relax, dedicando del tempo alle cure della propria persona. Rimini è infine anche sinonimo 
di shopping: numerosi i negozi di abbigliamento e gli outlet di importanti firme del mondo della moda! 
Tutto questo e molto di più è Rimini, una delle località turistiche più famose d’Italia, un luogo unico dove 
è possibile vivere una vacanza da vivere a 360°.

L’ HOTEL DUE MARI  è un incantevole 4 stelle, situato in 
una zona tranquilla di fronte al mare. Si distingue per la 
sua gestione familiare capace di trasmettere la piacevole 
sensazione di trovarsi a casa. L’hotel dispone di tutti gli 
spazi comuni, dalla hall, alla piscina, al ristorante e al 
vicinissimo centro fitness con un’attrezzata palestra, al 
bar con tavolini in una luminosa veranda, dove fermarsi 
a sorseggiare una bibita o un aperitivo sotto le stelle. 
Le stanze sono dotate di ogni tipo di comfort: servizi 
privati interni con box doccia e asciugacapelli, Tv 
satellitare, riscaldamento o aria condizionata regolabile 
autonomamente, telefono diretto, un ampio armadio 
e una spaziosa scrivania. La vicinanza alle Terme di 
Rimini permetterà di trascorrere giornate piacevoli 
all’insegna del relax e della cura del proprio corpo. 
L’hotel dispone di ampio ristorante con vetrata vista 
mare, dove gustare piatti di primissima qualità. 

Richiedi 
informazioni 
  

ANIMALI 
DOMESTICI 
AMMESSI
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GITE / ESCURSIONI
Ravenna (intera giornata)
Visiteremo la bellissima città di Ravenna patrimonio 
dell’UNESCO: il Duomo, il Mausoleo di Galla Placidia, la 
Tomba di Dante e la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo che 
ospita il più grande ciclo di mosaici del mondo. 

Parco Oltremare (intera giornata)
Il parco offre moltissime attività e promuove la conservazione 
del patrimonio marino. Tra le attrazioni più interessanti: la 
Laguna dei Delfini; il Mulino del Gufo; il percorso del Pianeta 
Terra; la mostra-acquario di cavallucci marini, ed il museo-
acquario. Pranzo in locale tipico all’interno del parco.

Rocca di San Leo e prosciuttificio (Intera giornata)
Roccaforte principale del Montefeltro San Leo racchiude i 
segreti del Conte di Cagliostro e conserva immutata la sua 
bellezza.  Pranzeremo in un ristorante tipico e visiteremo il più 
famoso prosciuttificio di Carpegna.

Tempio Malatestiano (mezza giornata) 
Esempio dell’architettura rinascimentale, conserva il sepolcro 
di Sigismondo Malatesta, il famoso crocifisso di Giotto e gli 
affreschi di Piero della Francesca.

solo da numeri fissi

800 58 77 51 Scopri tutte le proposte 
sul sito internet: 
www.annidiargento.it

ttività
CURE TERMALI 

FANGOTERAPIA Per i suoi noti effetti antinfiammatorio, 
analgesico e decontratturante, la fangoterapia è molto utile 
nelle forme artrosiche e fibromialgiche di tutto il sistema 
muscolo-scheletrico. 

TERAPIA INALATORIA Le Cure Inalatorie rappresentano 
un importante presidio nel trattamento e nella prevenzione 
delle patologie respiratorie e otorinolaringoiatriche. 

BALNEOTERAPIA Le acque minerali curative esplicano 
un’azione terapeutica, modificando i tessuti organici con 
cui vengono in contatto e provocando effetti biologici 
specifici.

PERCORSO VASCOLARE Il Percorso Vascolare 
rappresenta un valido aiuto nella rallentata circolazione 
degli arti inferiori con o senza insufficienza venosa, le varici 
e la ritenzione idrica. 

PREVENZIONE DIAGNOSTICA E SANITARIA
verranno organizzati incontri con specialisti, sulla buona 
alimentazione, il sovrappeso, il diabete, la pressione e altri 
argomenti medici di interesse. Il dottore risponderà alle 
vostre domande. 

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
laboratori manuali, momenti ricreativi di intrattenimento 
(quali canto, musica e cabaret), attività di cineforum, tornei 
di carte,ecc... Il tutto coordinato da istruttori e assistenti 
specializzati nell’accompagnamento e nell’intrattenimento.

GINNASTICA DOLCE
Ai nostri ospiti desideriamo proporre attività di ginnastica 
dolce organizzate da personale esperto e qualificato, per 
sgranchirsi e rigenerarsi con il proprio corpo. 

BALLA CON L’ISTRUTTORE
Dal liscio alla polca, dal valzer alla mazurca, i nostri istruttori 
di ballo vi faranno conoscere tutti i passi per allontanare lo 
stress e migliorare l’umore. DURATA

2 settimane

PERIODI DISPONIBILI
• 13 settembre/27 settembre
• 28 settembre/12 ottobre 

TITOLARE INPS (EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
CONTRIBUTO IN BASE ALL’ ISEE
ACCOMPAGNATORE 
70 % DEL CONTRIBUTO DEL TITOLARE

PRIVATI  per tariffe vedi pagina 25

TARIFFE

PARTENZE DA: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA  VENEZIA 
TRIESTE BOLOGNA – FIRENZE PERUGIA – ANCONA 
PESCARA – ROMA  CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA  
LAMEZIA - BARI – CATANIA – PALERMO – CAGLIARI 

100
PUNTI 

 Per i regali Anni d’Argento vedi pagina 4
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BENESSERE DI GRAN LUSSO 
SULL’ADRIATICO
GRAND HOTEL MICHELACCI (4 STELLE) 
GABICCE MARE (PU)

Località Soggiorno

Struttura

Gabicce Mare  è una splendida cittadina di mare situata lungo la Riviera Adriatica, tra Emilia Romagna 
e Marche. In grado di offrire al visitatore le bellezze di un mare limpido e cristallino ed i brividi di un 
panorama mozzafiato con lunghe  distese di sabbia dorata. La località è vicina a incantevoli scenari come 
il borgo medievale di  Gradara e la città rinascimentale di Urbino e Riccione, località nota per i numerosi 
parchi acquatici e di divertimento, adatti anche ai più grandi, come l’Acquario di Cattolica.

Il 4 stelle GRAND HOTEL MICHELACCi è l’hotel più 
prestigioso di Gabicce Mare, situato direttamente 
sul mare, in  zona tranquilla, centrale e facilmente 
raggiungibile. L’hotel, dispone di: tre piscine esterne di 
cui una da poco inaugurata sulla terrazza panoramica al 
primo piano del Grand Hotel, è dotata di idromassaggio 
e terrazzo solarium. Inoltre l’hotel dispone di bar, 
connessione internet, aria condizionata, salone tv, 
ascensori, caffetteria un ampia terrazza vista mare ed il 
ristorante offre un servizio ristorazione di alto livello, con 
piatti di squisita bontà con cucina tipica, genuina e 
variegata. Le camere, arredate con classe, sono ampie 
e luminose e dotate dei migliori comfort:  dispongono 
di aria climatizzata regolabile autonomamente, TV LCD 
con canali satellitari, cassaforte con combinazione 
elettronica, telefono con linea diretta esterna, frigobar, 
asciuga capelli, box doccia o vasca ed un ampio armadio. 

Richiedi 
informazioni 
  

ANIMALI 
DOMESTICI 
AMMESSI
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solo da numeri fissi

800 58 77 51 Scopri tutte le proposte 
sul sito internet: 
www.annidiargento.it

ttività
RELAX SULLA SPLENDIDA SPIAGGIA DI GABICCE 
Per il massimo del comfort, gli ospiti avranno a 
disposizione, presso uno stabilimento balneare 
attrezzato, ombrelloni e sdraio dove distendersi 
e rilassarsi al sole. Gabicce è sicuramente la 
località ideale per vivere meravigliose giornate tra 
passeggiate, sole e divertimento.

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
Durante il soggiorno saranno possibili, per chi lo 
desidera, numerose attività ricreative: laboratori 
manuali, momenti ricreativi di intrattenimento (quali 
canto, musica e cabaret), attività di cineforum, 
tornei di carte, ecc..Il tutto coordinato da istruttori 
e assistenti specializzati nell’accompagnamento e 
nell’intrattenimento. 

GINNASTICA DOLCE
Ai nostri ospiti desideriamo proporre attività di 
ginnastica dolce organizzate da personale esperto e 
qualificato, per sgranchirsi e rigenerarsi con il proprio 
corpo. 

BALLA CON L’ISTRUTTORE
Dal liscio alla polca, dal valzer alla mazurca, i nostri 
istruttori di ballo vi faranno conoscere tutti i passi per 
allontanare lo stress e migliorare l’umore.

PREVENZIONE DIAGNOSTICA E SANITARIA 
verranno organizzati incontri con specialisti, sulla 
buona alimentazione, il sovrappeso, il diabete, la 
pressione e altri argomenti medici di interesse. Il 
dottore risponderà alle vostre domande. 

PERIODI DISPONIBILI:
da Giugno ad Ottobre

DURATA
2 settimane

PERIODI DISPONIBILI
• 26 luglio  / 9 agosto 
• 10 agosto / 24 agosto 

TITOLARE INPS (EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
CONTRIBUTO IN BASE ALL’ ISEE
ACCOMPAGNATORE 
70 % DEL CONTRIBUTO DEL TITOLARE

PRIVATI  per tariffe vedi pagina 25

TARIFFE

PARTENZE DA: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA  VENEZIA 
TRIESTE BOLOGNA – FIRENZE PERUGIA – ANCONA 
PESCARA – ROMA  CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA  
LAMEZIA - BARI – CATANIA – PALERMO – CAGLIARI 

GITE / ESCURSIONI
Parco Oltremare (intera giornata)
Il parco offre moltissime attività di interesse e promuove la 
conservazione del patrimonio marino. Tra le attrazioni più 
interessanti: la Laguna dei Delfini; il percorso del Pianeta Terra; 
la mostra-acquario di cavallucci marini, ed il museo-acquario. 
Pranzo in locale tipico all’interno del parco.

San Marino (intera giornata)
San Marino, la più piccola Repubblica d’Europa, permette di 
immergersi in un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta dei 
colori, dei profumi e delle atmosfere dei borghi storici. Saliremo 
con la funivia fino al cuore della città e pranzeremo in un ristorante 
tipico, visitando poi i principali musei locali.

Minicrociera Motonave (mezza giornata)
Ci divertiremo ad esplorare le coste adriatiche a bordo della 
motonave che ci guiderà attraverso le bellezze naturalistiche del 
territorio!

Italia in Miniatura (mezza giornata)
Visitando questo simpaticissimo parco gireremo tutta l’Italia 
in pochi passi, ripercorrendo anche la storia del nostro Paese! 
Potremo ammirare tutti i tesori culturali italiani con l’entusiasmante 
tour della Monorotaia. 

 Per i regali Anni d’Argento vedi pagina 4

50
PUNTI 
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VERO RELAX 
SENZA PENSIERI
HOTEL RELAX (3 STELLE SUP.) 
SAN BENEDETTTO DEL TRONTO (AP)

Località Soggiorno e Itinerario

Struttura

San Benedetto del Tronto, incantevole città che sorge lungo la costa dell’ azzurro Mare Adriatico, 
rappresenta il cuore della famosa Riviera delle Palme e richiama ogni anno visitatori da ogni parte 
d’Italia e d’Europa, attratti dal suo lungo litorale di fine sabbia dorata e dalle limpide acque del suo 
mare. Il territorio limitrofo offre poi numerosi spunti d’interesse: l’incantevole città di Ascoli Piceno, il 
santuario della Madonna di Loreto ed il borgo medievale di Offida. Molti anche i prodotti della tradizione 
enogastronomica locale che si possono gustare nella zona: a partire dai vini, fino ad arrivare ai gustosi 
piatti di pesce fresco e carne, realizzati unendo sapientemente i variegati prodotti donati dal mare, dalle 
colline e dalle montagne del territorio Piceno.

L’ HOTEL RELAX (3 Stelle Sup.) si trova a S. Benedetto 
del Tronto, in prima fila sul lungomare offre agli ospiti 
lo splendido panorama della spiaggia, della città e del 
Mar Adriatico. Le camere tutte finemente arredate 
sono dotate di ogni genere comfort: servizi privati 
con box doccia, aria condizionata, Tv satellitare, 
asciugacapelli, telefono diretto, cassetta di sicurezza, 
armadio e scrivania. La struttura dispone di tutti i comfort 
necessari per un perfetto soggiorno: i saloni ed il bar, 
ampi e confortevoli, sono comunicanti con il curatissimo 
giardino e con la grande piscina immersa nel verde, 
la sala lettura e mini-biblioteca sono i luoghi ideali per i 
momenti di relax. A disposizione degli ospiti anche uno 
stabilimento balneare privato, attrezzato con ogni 
genere di servizio.La cucina serve unicamente prodotti 
di prima qualità e grazie all’elevata preparazione degli 
Chef si propongono piatti sempre gustosi e ricchi. 

Richiedi 
informazioni 
  

ANIMALI 
DOMESTICI 
AMMESSI
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GITE / ESCURSIONI

solo da numeri fissi

800 58 77 51 Scopri tutte le proposte 
sul sito internet: 
www.annidiargento.it

ttività
MARE E RELAX A SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Il lungomare di San Benedetto, offre servizi di ogni 
tipo: oasi di relax, bar, negozi, giornalai e stabilimenti 
balneari attrezzati. Presso uno di questi stabilimenti 
balneari, avrete a disposizione ombrelloni, lettini e 
sdraio. 

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
Durante il soggiorno saranno possibili, per chi lo 
desidera, numerose attività ricreative: laboratori 
manuali, momenti ricreativi di intrattenimento (quali 
canto, musica e cabaret), attività di cineforum, 
tornei di carte, ecc..Il tutto coordinato da istruttori 
e assistenti specializzati nell’accompagnamento e 
nell’intrattenimento. 

GINNASTICA DOLCE
Ai nostri ospiti desideriamo proporre attività di 
ginnastica dolce organizzate da personale esperto e 
qualificato, per sgranchirsi e rigenerarsi con il proprio 
corpo. 

BALLA CON L’ISTRUTTORE
Dal liscio alla polca, dal valzer alla mazurca, i nostri 
istruttori di ballo vi faranno conoscere tutti i passi per 
allontanare lo stress e migliorare l’umore. 

PREVENZIONE DIAGNOSTICA E SANITARIA
verranno organizzati incontri con specialisti, sulla 
buona alimentazione, il sovrappeso, il diabete, la 
pressione e altri argomenti medici di interesse. Il 
dottore risponderà alle vostre domande. 

DURATA
2 settimane

PERIODI DISPONIBILI
• 31 agosto / 14 settembre 
• 15 sett. / 29 settembre

TITOLARE INPS (EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
CONTRIBUTO IN BASE ALL’ ISEE
ACCOMPAGNATORE 
70 % DEL CONTRIBUTO DEL TITOLARE

PRIVATI  per tariffe vedi pagina 25

TARIFFE

PARTENZE DA: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA  VENEZIA 
TRIESTE BOLOGNA – FIRENZE PERUGIA – ANCONA 
PESCARA – ROMA  CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA  
LAMEZIA - BARI – CATANIA – PALERMO – CAGLIARI 

Loreto e Grotte di Frasassi (intera giornata) 
La città di Loreto, sede della Basilica della Santa Casa, è uno 
dei più importanti e antichi santuari di pellegrinaggio del mondo 
cattolico. Pranzeremo in un ristorante tipico e visiteremo le Grotte 
di Frasassi, una meraviglia naturalistica che si caratterizza per 
stalattiti e stalagmiti dalle più differenti forme.

Ascoli Piceno (intera giornata)
Ascoli Piceno, la “Città delle Cento Torri”, offre un centro storico 
unico nel suo genere. Faremo un tour completo a bordo del 
Trenino Turistico, per pranzare poi in un locale Medievale.  
Termineremo  con la visita  delle bellezze locali a bordo dell’Ascoli 
Cruise, il tour ufficiale della città. 

Acquaviva e Visita ad una tenuta vinicola (mezza giornata)
Tra le verdi colline Picene sorgono molte aziende agricole dove 
assaporeremo il gusto dei vini marchigiani ed impareremo i 
segreti per abbinarli al meglio con i prodotti tipici della zona.

Offida, la città del pizzo a tombolo  (mezza giornata)
Offida è un paese unico nel suo genere. Ci emozioneremo con 
una visita al suo centro strorico, alla bellissima chiesa di S.Maria 
della Rocca, al teatro Serpente Aureo e al museo del Tombolo.

100
PUNTI 

70
PUNTI 

 Per i regali Anni d’Argento vedi pagina 4
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UNA VACANZA TRA MARE 
E SPIRITUALITÀ 
POSEIDON BEACH VILLAGE RESORT 
(3 STELLE SUP.) MARINA DI SAN SALVO (CH)

Località Soggiorno

Struttura

Il Poseidon Beach Village Resort è situato sulla costa adriatica, a Marina di San Salvo, zona tranquilla ed 
accogliente. Grazie alle sue lunghissime spiagge, le sue acque cristalline ed i suoi fondali dolcemente 
digradanti  e sicuri  le è stata assegnata la BANDIERA BLU D’EUROPA. Si tratta del luogo ideale per 
vacanze divertenti ed indimenticabili. La sua posizione strategica, al centro del golfo di Vasto, permette il 
facile raggiungimento dei magnifici e caratteristici trabucchi e dei luoghi sacri dedicati a Padre Pio.

Il POSEIDON BEACH VILLAGE RESORT (3 Stelle Sup.) 
di recente costruzione,  è situato a 100 metri dalla 
spiaggia ed offre camere ampie e confortevoli in 
comodi villini con giardino privato. Tutti gli alloggi 
sono finemente arredati e dotati di bagno interno, TV, 
aria condizionata e di ogni altro genere di comfort. A 
disposizione degli ospiti anche camere in dependance 
attrezzate con identici servizi. La cucina del villaggio 
vanta un’ampia scelta di piatti nazionali, internazionali e 
di specialità tipiche della cucina abruzzese ed è famosa 
soprattutto per le prelibatezze dei suoi piatti di pesce. 
Tra i servizi  che il Poseidon Beach Village mette a 
disposizione dei villeggianti, spiccano l’area piscine ed 
un ampio spazio all’aperto, con dotazioni multimediali, 
che sarà il centro del divertimento nelle serate danzanti. 
A 50 metri dal villaggio vi è anche una piccola e 
suggestiva chiesa per momenti di riflessione e preghiera.

Richiedi 
informazioni 
  

ANIMALI 
DOMESTICI 
AMMESSI
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GITE / ESCURSIONI

solo da numeri fissi

800 58 77 51 Scopri tutte le proposte 
sul sito internet: 
www.annidiargento.it

ttività
MARE E RELAX A MARINA DI SAN SALVO 
Per il massimo del comfort, di fronte all´hotel gli ospiti 
avranno a disposizione uno stabilimento balneare 
privato, attrezzato con docce ed ogni genere di 
servizi e potranno usufruire di ombrelloni e sdraio. 
La purezza delle sue acque e la qualità delle sue 
spiagge consente di vivere una serena vacanza tra 
mare e relax.

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
Durante il soggiorno saranno possibili, per chi lo 
desidera, numerose attività ricreative: laboratori 
manuali, momenti ricreativi di intrattenimento (quali 
canto, musica e cabaret), attività di cineforum, 
tornei di carte, ecc..Il tutto coordinato da istruttori 
e assistenti specializzati nell’accompagnamento e 
nell’intrattenimento. 

GINNASTICA DOLCE
Ai nostri ospiti desideriamo proporre attività di 
ginnastica dolce organizzate da personale esperto e 
qualificato, per sgranchirsi e rigenerarsi con il proprio 
corpo. 

BALLA CON L’ISTRUTTORE
Dal liscio alla polca, dal valzer alla mazurca, i nostri 
istruttori di ballo vi faranno conoscere tutti i passi per 
allontanare lo stress e migliorare l’umore. 

PREVENZIONE DIAGNOSTICA E SANITARIA
verranno organizzati incontri con specialisti, sulla 
buona alimentazione, il sovrappeso, il diabete, la 
pressione e altri argomenti medici di interesse. Il 
dottore risponderà alle vostre domande. DURATA

1 settimana

PERIODI DISPONIBILI
• 26 luglio / 2 agosto 
• 31 agosto / 7 settembre 

TITOLARE INPS (EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
CONTRIBUTO IN BASE ALL’ ISEE
ACCOMPAGNATORE 
70 % DEL CONTRIBUTO DEL TITOLARE

PRIVATI  per tariffe vedi pagina 25

TARIFFE

PARTENZE DA: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA  VENEZIA 
TRIESTE BOLOGNA – FIRENZE PERUGIA – ANCONA 
PESCARA – ROMA  CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA  
LAMEZIA - BARI – CATANIA – PALERMO – CAGLIARI 

SEMPRE 
DISPONIBILE

PESCE
MENÙ DI

Padre Pio, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo 
(intera giornata)
Visita guidata alla località di San Giovanni Rotondo alla 
imponente Chiesa di San Pio, realizzata dall’ architetto Renzo 
Piano (seconda chiesa d’Italia per dimensioni dopo San Pietro).  
Numerose sono le opere d’arte raccolte al suo interno. La visita 
prosegue con il Santuario di Santa Maria delle Grazie.  Seguirà 
pranzo in ristorante tipico. Proseguiremo poi con la Visita al 
Santuario di San Michele Arcangelo, centro di pellegrinaggi da 
parte di tutto il mondo cristiano. 

Isole Tremiti (intera giornata)
Minicrociera alle Isole Tremiti!!!  Spiagge incontaminate ed acque 
cristalline: sono le bellezze naturalistiche a farla da padrone in 
uno degli arcipelaghi italiani più famosi al mondo.  Dopo il giro in 
barca ed il ricco pranzo, visiteremo anche l’incantevole cittadina 
di Termoli , con i suoi castelli e le sue cattedrali ed i suoi panorami 
mozzafiato.

100
PUNTI 

70
PUNTI 

 Per i regali Anni d’Argento vedi pagina 4
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L’ECCELLENZA NELLA RIVIERA 
DELLE PALME
GRAND HOTEL EXCELSIOR (4 STELLE) 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Località Soggiorno

Struttura

San Benedetto del Tronto, incantevole città che sorge lungo la costa dell’ azzurro Mare Adriatico, 
rappresenta il cuore della famosa Riviera delle Palme e richiama ogni anno visitatori da ogni parte 
d’Italia e d’Europa, attratti dal suo lungo litorale di fine sabbia dorata e dalle limpide acque del suo 
mare. Il territorio limitrofo offre poi numerosi spunti d’interesse: l’incantevole città di Ascoli Piceno, il 
santuario della Madonna di Loreto ed il borgo medievale di Offida. Molti anche i prodotti della tradizione 
enogastronomica locale che si possono gustare nella zona: a partire dai vini, fino ad arrivare ai gustosi 
piatti di pesce fresco e carne, realizzati unendo sapientemente i variegati prodotti donati dal mare, dalle 
colline e dalle montagne del territorio Piceno.

Il GRAND HOTEL EXCELSIOR, di categoria 4 stelle, 
è situato in prima fila direttamente sul lungomare. 
In posizione privilegiata e circondato da un ampio 
giardino, l’Excelsior trasmette sin da subito la piacevole 
sensazione di benessere ed accoglienza. Tutte le camere 
sono ampie, eleganti e confortevoli, fornite di servizi 
privati, con doccia o vasca, aria condizionata autonoma, 
frigo-bar, TV satellitare (Sky), telefono diretto, phon e 
connessione internet Wi-fi. L’hotel mette a disposizione 
servizi d’eccellenza: ampio stabilimento balneare privato, 
centro benessere sulla terrazza panoramica (sauna, 
bagno turco,idromassaggio); due piscine immerse nel 
verde del giardino; biliardo; sala tv; sala lettura e sala 
per le serate danzanti. Il ristorante del Grand Hotel, con 
specialità di pesce sempre freschissimo, offre tipicità 
della zona, come le gustosissime Olive all’Ascolana ed il 
rinomato brodetto alla Sambenedettese. 

Richiedi 
informazioni 
  

ANIMALI 
DOMESTICI 
AMMESSI
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GITE / ESCURSIONI

solo da numeri fissi

800 58 77 51 Scopri tutte le proposte 
sul sito internet: 
www.annidiargento.it

ttività
MARE E RELAX A SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Di fronte all´hotel gli ospiti avranno a disposizione uno 
stabilimento balneare privato, attrezzato con docce 
ed ogni genere di servizi per un soggiorno rigenerante. 
La qualità del mare e delle sue spiagge consentono 
alla cittadina di ottenere ininterrottamente da 9 anni 
il riconoscimento di località Bandiera Blu d’Italia, 
presentandosi così come il luogo ideale per vivere 
vacanze rilassanti e di gran classe.

ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE 
Durante il soggiorno saranno possibili, per chi lo 
desidera, numerose attività ricreative: laboratori 
manuali, momenti ricreativi di intrattenimento (quali 
canto, musica e cabaret), attività di cineforum, 
tornei di carte, ecc..Il tutto coordinato da istruttori 
e assistenti specializzati nell’accompagnamento e 
nell’intrattenimento. 

GINNASTICA DOLCE
Ai nostri ospiti desideriamo proporre attività di 
ginnastica dolce organizzate da personale esperto, 
per sgranchirsi e rigenerarsi con il proprio corpo. 

BALLA CON L’ISTRUTTORE
Dal liscio alla polca, dal valzer alla mazurca, i nostri 
istruttori di ballo vi faranno conoscere tutti i passi per 
allontanare lo stress e migliorare l’umore. 

PREVENZIONE DIAGNOSTICA E SANITARIA
verranno organizzati incontri con specialisti, sulla 
buona alimentazione, il sovrappeso, il diabete, la 
pressione e altri argomenti medici di interesse. Il 
dottore risponderà alle vostre domande. DURATA

1 settimana

PERIODI DISPONIBILI
• 6 sett. – 13 settembre
• 14 sett. – 21 settembre

TITOLARE INPS (EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
CONTRIBUTO IN BASE ALL’ ISEE
ACCOMPAGNATORE 
70 % DEL CONTRIBUTO DEL TITOLARE

PRIVATI  per tariffe vedi pagina 25

TARIFFE

PARTENZE DA: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA  VENEZIA 
TRIESTE BOLOGNA – FIRENZE PERUGIA – ANCONA 
PESCARA – ROMA  CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA  
LAMEZIA - BARI – CATANIA – PALERMO – CAGLIARI 

Loreto e Grotte di Frasassi (intera giornata) 
La città di Loreto, sede della Basilica della Santa Casa, è uno 
dei più importanti e antichi santuari di pellegrinaggio del mondo 
cattolico. Pranzeremo in un ristorante tipico e visiteremo le Grotte 
di Frasassi, una meraviglia naturalistica che si caratterizza per 
stalattiti e stalagmiti dalle più differenti forme.

Ascoli Piceno (intera giornata)
Ascoli Piceno, la “Città delle Cento Torri”, offre un centro storico 
unico nel suo genere. Faremo un tour completo a bordo del 
Trenino Turistico, per pranzare poi in un locale Medievale.  
Termineremo  con la visita  delle bellezze locali a bordo dell’Ascoli 
Cruise, il tour ufficiale della città. 

Acquaviva e Visita ad una tenuta vinicola (mezza giornata)
Tra le verdi colline Picene sorgono molte aziende agricole dove 
assaporeremo il gusto dei vini marchigiani ed impareremo i 
segreti per abbinarli al meglio con i prodotti tipici della zona.

Fermo città d’arte (mezza giornata)
Visiteremo la deliziosa città di Fermo, famosa per le sue cisterne 
romane, la chiesa di Santa Maria dell’Assunta e la sua Piazza del 
Popolo con il Palazzo dei Priori.

100
PUNTI 

100
PUNTI  Per i regali Anni d’Argento vedi pagina 4
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ARTE & FEDE 
TRA MARCHE ED UMBRIA

Programma della settimana

Marche ed Umbria, due regioni da sempre caratterizzate da un profondo senso del sacro: qui, tra boschi, 
montagne e dolci colline, sono sorti nel corso dei secoli ordini monastici, conventi e santuari destinati a 
ricoprire un ruolo centrale nella storia della cristianità. Qui pellegrini e religiosi di ogni razza e fede sono 
giunti nel corso dei secoli da tutte le parti del mondo, per ammirare i luoghi dove hanno camminato San 
Francesco D’Assisi e Santa Chiara, per recare omaggio alla Santa Casa della Madonna di Loreto, per toccare 
con mano lo stesso bianco travertino che tanti secoli fa fu caro a Sant’Emidio da Treviri. Il nostro itinerario vi 
accompagnerà alla scoperta di luoghi magici, sospesi tra passato e presente, in cui il senso di sacro ancora 
si unisce allo spettacolo di panorami naturali incontaminati, di alte chiese di pietra, di opere d’arte di valore 
inestimabile. In questi luoghi lo spirito del visitatore troverà ristoro, mentre la mente ed il cuore rimarranno 
ancora una volta sorpresi nello scoprire di quali e quante ricchezze è piena la nostra nazione.  

1° GIORNO   ARRIVO  SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
Arrivo presso l’ Hotel Panda di Santa Maria degli Angeli (Assisi). Benvenuto in hotel, assistenza bagagli e 
sistemazione nelle camere. Pranzo in struttura. Nel pomeriggio, visita della Basilica di Santa Maria degli 
Angeli. Cena in hotel. Briefing informativo e pernottamento

2° GIORNO  ASSISI / BEVAGNA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Assisi. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio, visita al borgo medievale di Bevagna. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena in struttura. 
Dopo cena, passeggiata serale per il centro di Santa Maria degli Angeli. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO  ASSISI
Colazione in hotel. Mattina libera con possibilità di visita al Santuario di Rivotorto. Pranzo in struttura. Nel 
pomeriggio, partenza per Assisi: pomeriggio libero per  shopping, visita di monumenti o in alternativa, visita 
guidata alla Chiesa di San Damiano. Rientro e cena in hotel. Serata danzante con musica dal vivo.
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4° GIORNO   CASCIA / NORCIA / ASCOLI PICENO
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Cascia, visita al Santuario di Santa Rita da Cascia, luogo di 
pellegrinaggio tra i più importanti del centro Italia. Pranzo in ristorante tipico a Rocca Porena. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Norcia, famosa per i suoi prodotti enogastronomici. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad 
Ascoli Piceno, presso l’ Oasi Carpineto con brindisi di benvenuto. Assistenza bagagli e sistemazione nelle 
camere. Cena. Pernottamento.

5° GIORNO   ASCOLI PICENO
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata della città. Giro panoramico a bordo dell’allegro 
Trenino Turistico. Pranzo in ristorante tipico con produzione dal vivo delle famose Olive all’Ascolana. Rientro 
in struttura nel tardo pomeriggio. Cena. Uscita serale con bus: giro per Ascoli Piceno e degustazione di caffè 
presso lo storico Caffè Meletti. Pernottamento in struttura.

6° GIORNO  ASCOLI PICENO / OFFIDA / LORETO
 Prima colazione. Mattinata libera in città. Pranzo in struttura. A seguire, partenza per Offida, borgo medievale 
famoso per il merletto a tombolo. Continuazione per Loreto. Arrivo all’ Hotel San Francesco di Loreto. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO   LORETO
Prima colazione in hotel. Visita guidata della Basilica di Loreto. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero con 
possibilità di visitare Castelfidardo ed il Museo della Fisarmonica “Soprani”. Cena e pernottamento in hotel. 
Serata danzante con musica dal vivo. 

8° GIORNO PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza.

solo da numeri fissi

800 58 77 51 Scopri tutte le proposte 
sul sito internet: 
www.annidiargento.it

DURATA
1 settimana

PERIODI DISPONIBILI
• 22 giugno – 29 giugno 
• 31 agosto – 7 settembre

TITOLARE INPS (EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
CONTRIBUTO IN BASE ALL’ ISEE
ACCOMPAGNATORE 
70 % DEL CONTRIBUTO DEL TITOLARE

PRIVATI  per tariffe vedi pagina 25

TARIFFE

PARTENZE DA: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA  VENEZIA 
TRIESTE BOLOGNA – FIRENZE PERUGIA – ANCONA 
PESCARA – ROMA  CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA  
LAMEZIA - BARI – CATANIA – PALERMO – CAGLIARI 

100
PUNTI 

100
PUNTI 

 Per i regali Anni d’Argento vedi pagina 4



GLI HOTEL

HOTEL PANDA (3 stelle) Assisi 
L’ Hotel Panda è una struttura moderna ed accogliente, ubicata nelle vicinanze dalla Basilica di Santa Maria 
degli Angeli e dalla Porziuncola di San Francesco. Cortesia, pulizia e buona cucina sono i punti di forza che 
caratterizzano questo hotel. Ospitalità e cortesia si traducono in camere pulite e confortevoli, tutte dotate 
di servizi privati e di ogni genere di comfort; una grande sala  per le attività ed un ristorante esperto nella 
tradizionale cucina umbra.

CENTRO VACANZE OASI CARPINETO Ascoli Piceno (AP)
Immerso nel verde e distante solo 5 minuti dalla città di Ascoli Piceno, l’Oasi Carpineto dispone di 
camere doppie/triple recentemente ristrutturate, ampie e confortevoli con servizi privati con box doccia 
e asciugacapelli. La cucina dell’Oasi Carpineto offre menù vari e gustosi, con piatti genuini e tipici della 
tradizione marchigiana. La struttura mette a disposizione, oltre alle sale meeting un parco di 5.000 mq 
di proprietà, ben curato e completamente recintato, attrezzato con panchine, dal quale si può godere di 
incredibili viste panoramiche verso la valle sottostante ed il mare. 

SAN FRANCESCO HOTEL (4 stelle) Loreto (AN) 
Il San Francesco Hotel è una struttura moderna ed accogliente. Unico hotel 4 stelle di Loreto, offre ai suoi 
ospiti camere eleganti e confortevoli ed un’ ampia sala ristorante in cui vengono serviti menu a base di 
specialità locali e piatti tipici della cucina marchigiana. La sua straordinaria posizione permette di raggiungere 
a piedi ed in pochi minuti la Basilica di Loreto e la Santa Casa di Nazareth. Al suo interno un moderno lounge 
bar con zona divanetti ed ampie e luminose aree comuni.

| ARTE & FEDE TRA MARCHE ED UMBRIA
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| ARTE & FEDE TRA MARCHE ED UMBRIA
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PRIMA DI PARTIRE

Se si sceglie di partire per una VACANZA MARINA 
•  è consigliabile mettere in valigia abiti leggeri ma coprenti,teli e costumi da mare,  un copricapo, la 
protezione solare ed un paio di occhiali da sole;
• è auspicabile effettuare un controllo medico prima di partire per evitare ansia e preoccupazione durante 
il soggiorno, così da godersi al meglio la vacanza;

Se si sceglie di partire per una VACANZA TERMALE
• è molto importante consultare il medico che, dopo una visita specifica, è in grado di prescrivere  la cura 
termale più adatta;
• Ricordarsi di portare con sé l’impegnativa per i trattamenti termali, per poter usufruire gratuitamente 
della convenzione che tutte le nostre terme hanno con il SSN; 

GLI UFFICI GIOCAMONDO SONO SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE! 
I nostri uffici sono sempre a disposizione per fornire le informazioni necessarie e garantire tutta l’assistenza 
possibile per partire in tutta tranquillità.
Molte informazioni sono consultabili sul nostro sito www.annidiargento.it
E’ possibile contattare gratuitamente i nostri uffici al numero verde:  
 
CON TE ANCHE DURANTE IL SOGGIORNO
Lo staff Giocamondo vi accompagnerà, vi allieterà e sarà a vostra disposizione per qualsiasi evenienza, 
per tutta la durata del soggiorno. Sarà possibile contattare lo staff Giocamondo presente in struttura e 
durante gli itinerari su dei numeri riservati appositi, contattabili per emergenze o comunicazioni di servizio.

Importante da sapere....

solo da numeri fissi

800 58 77 51
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ASSICURAZIONI
I partecipanti ai soggiorni “Anni di Argento”saranno assicurati con:
POLIZZA SPESE MEDICHE 
E BAGAGLIO EUROP ASSISTANCE
POLIZZA N. 22489
• Rimborso spese mediche Italia Euro 1.000,00
• Bagaglio Euro 1.000,00

I VIAGGI
La Giocamondo organizza e gestisce i viaggi di andata/ritorno dalle seguenti città: 
TORINO – GENOVA – MILANO – VERONA – VENEZIA - TRIESTE – BOLOGNA – FIRENZE – PERUGIA 
ANCONA – PESCARA – ROMA – CAMPOBASSO – NAPOLI – MATERA – LAMEZIA – BARI – CATANIA 
PALERMO – CAGLIARI 

I viaggi potranno avvenire tramite Bus Granturismo (in regola con le norme vigenti  e in possesso di 
certificazione uni en iso 9001:2008 per il noleggio di autobus con conducente), tramite treno e tramite voli 
nazionali (con compagnie abilitate). Se necessario siamo inoltre in grado di offrire il servizio di trasporto per 
disabili in carrozzina. Per gruppi superiori ai 10 partecipanti sarà sempre assicurato l’accompagnamento 
con un referente Giocamondo.

POLIZZA INFORTUNI 
• Indennizzo in caso di morte 
   Euro 100.000,00
• Indennizzo in caso di invalidità permanente 
   Euro 110.000,00

PRIVACY 
Tutti i dati sensibili che la Giocamondo raccoglie nell’espletamento dei suoi servizi sono regolati ai sensi dell’art.13 del 
D.LGS 196/03 (normativa sulla privacy).Se non desiderate ricevere cataloghi ed informative relative ai nostri servizi vi 
preghiamo di comunicarlo tramite e-mail all’indirizzo: privacy@giocamondo.it

Tutte le informazioni relative alle partenze (con indicazioni di orari, luoghi di 
incontro, mezzi utilizzati, ecc..) sono presenti nel sito www.annidiargento.
it nella sezione “viaggi”. Sarà altresì possibile richiedere i fogli di viaggio 
contattandoci al numero verde. 

PREVENZIONE DIAGNOSTICA E SANITARIA 
Durante il soggiorno verranno affrontante sedute 
con specialisti, riguardanti la buona alimentazione, il 
sovrappeso/obesità, la sedentarietà, i problemi cardiaci 
e tanti altri motivi che sono alla base di fastidi e problemi 
quotidiani (osteoporosi, ipertensione, diabete, ecc.). 
Gli incontri, studiati per stimolare la partecipazione 
ed il confronto tra le persone,  forniranno informazioni 
utili per un adeguato comportamento da seguire 
quotidianamente, per vivere più a lungo e migliorare 
la propria qualità della vita, il tutto seguendo semplici 
accorgimenti alla portata di tutti. 

solo da numeri fissi

800 58 77 51
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PRIVATI (NON APPARTENENTI A NESSUNA CATEGORIA INPS)

Per i privati, non appartenenti a nessuna categoria Inps, che intendono partecipare alla vacanze “Anni di 
Argento” di seguito riportiamo le tariffe dei soggiorni:

Vacanza Termale Giocamondo 2 settimane 
costo pacchetto Euro 1.400,00 
in camera doppia

Vacanza Mare Giocamondo 2 settimane
costo pacchetto  Euro 1.300,00 
in camera doppia

Vacanza Mare Giocamondo 1 settimana
costo pacchetto Euro 700,00 
in camera doppia

Itinerario Culturale Italia Giocamondo 1 settimana 
costo pacchetto Euro 990,00  
in camera doppia

LA QUOTA COMPRENDE: PENSIONE COMPLETA, SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIA, ASSISTENZA QUALIFICATA 
24/24, ANIMAZIONE ED ATTIVITA’ PREVISTE DA PROGRAMMA, DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL SOGGIORNO, 
ESCURSIONI, ASSISTENZA SANITARIA CON MEDICO H24, ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO, ASSICURAZIONE 
INFORTUNI, IMPOSTE E TASSE. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 50, SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 300, EVENTUALE 
TRASPORTO BUS + ACCOMPAGNATORE Euro 100, EVENTUALE VOLO AEREO E TASSE AEROPORTUALI DA 
QUOTARE A PARTE, EXTRA, SERVIZIO LAVANDERIA, TUTTO CIO’ CHE NON E’ ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA 
QUOTA COMPRENDE.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETI TURISTICI
1.FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto turistico,è regolato,oltre che dalle presenti condizioni generali,anche dalle clausole indicate nella documentazione 
di viaggio  consegnata al consumatore. La  vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale,  è  disciplinata  –  fino 
alla sua abrogazione ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) –dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio  (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970  -in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni.2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico, che è documento indispensabile 
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.17 delle presenti Condizioni Generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici 
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti  “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno  due 
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendenti per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”  (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del  contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità  di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto  costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.3.SCHEDA TECNICA Giocamondo scspa ha 
realizzato un catalogo ed un programma tecnico con i relativi prezzi (listino prezzi) ed un supporto tecnico tramite sito web. www.annidiargento.it 4.ISCRIZIONI Prima di procedere 
alla compilazione della domanda di iscrizione, il cliente deve accertarsi che ci sia disponibilità per le strutture scelte presso gli uffici Giocamondo. Successivamente, la domanda 
di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, presente nel sito web www.annidiargento.it. Il modello 
compilato dovrà essere stampato e inviato al numero di fax 0736/670125 ed all’indirizzo mail: inpdap@giocamondo.it.L’accettazione dell’iscrizione si intende perfezionata,con 
conseguente conclusione del contratto,solo se accompagnata dalla ricevuta del pagamento della quota di iscrizione e della caparra  confirmatoria. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.5.PAGAMENTI La quota d’ iscrizione e caparra confirmatoria saranno da versare all’ atto di 
iscrizione nelle seguenti modalità:•Viaggi Italia quota iscrizione € 50,00 – caparra confirmatoria € 350,00. Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dall’  inizio soggiorno. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare,da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore 
la risoluzione di diritto. 6.PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato  nel contratto,con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi  cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di: -costi di trasporto,incluso il costo del carburante; -diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,tasse di atterraggio,di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti;-tassi di cambio  applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore 
alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata  in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.7.RINUNCE E RECESSO Le rinunce 
devono pervenire tramite raccomandata presso gli uffici Giocamondo siti in via E.Mari 63/e -63100 Ascoli Piceno o tramite fax allo 0736-670125, inviando  una mail di conoscenza 
dell’avvenuta rinuncia agli indirizzi:commerciale@giocamondo.it/ segreteria@giocamondo.it .Il partecipante può recedere dal contratto, senza pagare penali nella seguente 
ipotesi:-  aumento del prezzo di cui al precedente art. 6, in misura eccedente il 10%.Per il partecipante che recede il contratto prima che sia avvenuta la partenza saranno previste 
le seguenti penali: - per rinunce pervenute 30 giorni prima della partenza la caparra confirmatoria  e la quota di iscrizione  -per rinunce pervenute dopo tale termine l’intera quota 
di partecipazione comprensiva di caparra confirmatoria, quota di iscrizione e saldo. Nel caso in cui l’organizzazione  avesse acquistato biglietti aerei in nome e per conto del 
partecipante, quest’ultimo dovrà  versare il prezzo del biglietto emesso. Qualora il partecipante lo desiderasse è possibile stipulare la polizza di annullamento al momento 
del’iscrizione per tutelarsi da eventuali impedimenti e non incappare nelle penali.Non saranno previsti rimborsi per i partecipanti che: non si presentino ai punti di incontro o in 
struttura il giorno della partenza; non siano provvisti di documenti in regola per poter viaggiare; non  siano adattabili alla vita comunitaria e che arrechino grave disturbo allo 
svolgimento delle attività  con comportamento non consoni allo spirito che contraddistingue il soggiorno. In quest’ultimo caso la direzione si riserva la facoltà di allontanare il 
partecipante che terrà tali comportamenti; ed viaggio di ritorno sarà a carico di quest’ultimo.8.MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA Nell ’ipotesi in cui,prima della partenza, l ’organizzatore comunichi per iscritto la propria  impossibilità  di fornire uno o più  servizi oggetto del pacchetto 
turistico,proponendo una soluzione alternativa il  consumatore potrà  esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già  pagata o di godere dell ’offerta di un pacchetto 
turistico sostitutivo proposto (ai sensi del precedente articolo 7). Il consumatore può  esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento  dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo,o da casi di forza maggiore e caso fortuito,relativi al pacchetto turistico 
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli da quelli causati da forza maggiore,da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai  sensi del precedente art.7), l’organizzatore che annulla,restituirà 
al consumatore il doppio  di quanto dallo stesso pagato ed incassato dall  ’organizzatore,tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.7, 4 ° comma qualora fosse egli ad annullare.9.MODIFICHE 
DOPO LA PARTENZA L  ’organizzatore,qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità  di fornire per qualsiasi ragione,tranne che per un fatto proprio del consumatore,una parte  
essenziale dei servizi contemplati in contratto,dovrà predisporre soluzioni alternative,senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore  rispetto a quelle previste,rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata  dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà  senza supplemento di prezzo,un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 10.CAMBIO PACCHETTO: Qualora il 
partecipante desiderasse  modificare la scelta del pacchetto turistico dovrà  necessariamente verificare con l’Organizzazione:• la disponibilità per la nuova destinazione • che il 
periodo sia identico a quello scelto in precedenza • che il prezzo da listino per la nuova destinazione sia il medesimo di quello scelto in precedenza. Una volta concordati i 
precedenti punti il partecipante incorrerà in una penale di €80,00. 11.OGGETI SMARRITI: la direzione del soggiorno non risponderà  di oggetti smarriti nella struttura durante lo 
svolgimento del soggiorno.12.OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno informare l’organizzazione della propria cittadinanza e al momento della partenza dovranno 
essere muniti di passaporto individuale o  di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario,nonché  dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi  all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei  paesi di destinazione 
viaggio,a tutte le informazioni fornite loro dall’  organizzatore,nonché  ai  regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a  
fornire all’organizzatore tutti i documenti,le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione,le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,sempre che ne risulti possibile l’attuazione.13.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali  indicazioni delle competenti autorità  del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi 
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.14.REGIME DI RESPONSABILITA’ GIOCAMONDO SCSPA risponde dei danni arrecati al 
consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi,a meno che provi che l  ’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative  autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici)o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito,da forza maggiore,ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva,secondo la diligenza professionale ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuatala prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall  ’organizzazione del viaggio,ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti. 15.LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di 
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V. dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.16.OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi  a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L ’organizzatore ed il venditore 
sono esonerati dalle rispettive responsabilità  (artt.14 e 15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile,ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.17.RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore,il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può 
altresì sporgere reclamo mediante l  ’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento,all’organizzatore o al  venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza. 18.FONDO DI GARANZIA E’  istituito il fondo di garanzia cui il consumatore può rivolgersi,in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
venditore o dell’organizzatore,per la tutela delle seguenti esigenze: a)rimborso del prezzo versato; b)suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire 
un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità  di intervento del  Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette 
ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il 
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM:CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A)DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo 
servizio di  trasporto,di soggiorno,ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero 
di pacchetto turistico,sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:art.1,n.3 e n. 6;artt. da 17 a 23;artt. da 24 a 31,per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto .B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A 
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prostituzione ed alla pornografia minorile,anche se gli stessi sono commessi all’estero.
•AUTORIZZAZIONE ALL’  ESERCIZIO DI ATTIVITA’  DI TOUR OPERATOR E DI AGENZIA VIAGGI RILASCIATA DAL COMUNE DI ASCOLI PICENO IL 29/12/2006•ESTREMI DELLA 
POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’  CIVILE: POLIZZA ASSICURATIVA R.C. N. 25241 EUROP ASSISTANCE •POLIZZA INFORTUNI ASSICURAZIONE GENERALI: 
in  caso di morte  Euro  100.000,00; in caso di invalidità  permanente  Euro 110.000,00 • POLIZZA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO EUROP ASSISTANCE POLIZZA N. 31211Q      
IL CATALOGO SI RITIENE VALIDO FINO AL 31/12/2014
Il titolare del catalogo è:
GIOCAMONDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL – VIA ERASMO MARI 63/E- 63100 ASCOLI PICENO - DIREZIONE TECNICA: Dott. Stefano De Angelis DIREZIONE 
COMMERCIALE: Dott. Stefano De Angelis SEGRETERIA: Sara Mascaretti BOOKING GRUPPI: Dott.ssa Natalia Di Andrea BOOKING INDIVIDUALI: Dott.ssa Donatella Terrani



Ogni viaggio ti regala grandi ricordi e intense emozioni. 
Quando si parte si visitano posti lontani da casa, si 
incontrano persone diverse per cultura e stile di vita, 
si possono scoprire lingue differenti, abitudini curiose, 
tradizioni insolite; viaggiare apre la mente e l’anima.

Alessandro Borghese
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