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VACANZE ESTIVE  
RE – TOUR  

 

Di seguito le proposte della Cooperativa Sociale Coress – Il Piccolo Principe 
per l’estate 2019: 
 

GIUGNO 
 

- RIMINI : da lunedì 17 a sabato 22 giugno 2019. ( 6GG) 

HOTEL  ENNA  
L’hotel è situato a pochi metri dalla spiaggia privata, accessibile ed 
attrezzata. 
  
Il costo del soggiorno è di euro 980,00. 
La quota comprende: trasporto di a/r; pensione completa per l'intera settimana; servizio spiaggia. 
La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e il pranzo del 
giorno di rientro  

Posti a disposizione: 10 di cui 2 per persone in carrozzina. 

 

 

- SENIGALLIA: da lunedì 24 a sabato 29 giugno 2019. (6GG)  

HOTEL ANCORE 
Comfort e tranquillità abbonati al divertimento e alle opportunità di una 
tipica  
località marittima. 
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Il costo del soggiorno è di euro 840,00.  
La quota comprende: trasporto di a/r; pensione completa per l'intera settimana; servizio spiaggia.  
La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare ed il pranzo del 
giorno di rientro  

Posti a disposizione: 9 (soggiorno pensato per persone con un buon grado di autonomia) 

 

 

LUGLIO 

 

- AOSTA: da lunedì 1 a sabato 6 luglio 2019. (6GG) 

HOTEL ETOILE DU NORD 
Soggiorno ideale per un momento di relax in un accogliente località 
caratterizzata da paesaggi naturali di rara bellezza. Il costo comprende una 
notte in ostello a Lignan con visita serale all’osservatorio astronomico. 
 
Il costo del soggiorno è di euro 1100,00.  
La quota comprende: trasporto di a/r; mezza pensione per l'intera settimana; vari servizi offerti dall’hotel,  
La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e i pasti non 
compresi  
Posti a disposizione: 12 di cui 2 per persone in carrozzina.  

 

 

- VALVERDE DI CESENATICO: da lunedì 8 a sabato 13 luglio. (6GG) 
 

HOTEL RAFFAELLO 
L’hotel è situato a pochi metri dalla spiaggia privata, accessibile ed 
attrezzata. 
 
Il costo del soggiorno è di euro 1100,00. 
La quota comprende: trasporto di a/r; pensione completa per l'intera settimana; servizio spiaggia.  
La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e il pranzo del 
giorno di rientro  
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Posti a disposizione: 10 di cui 2 per persone in carrozzina. 

 

 

- VALVERDE DI CESENATICO: da sabato 13 a giovedì 18 luglio (in 

continuità con la precedente).(6GG)  
 

HOTEL RAFFAELLO 
L’hotel è situato a pochi metri dalla spiaggia privata, accessibile ed 
attrezzata. 
 
Il costo del soggiorno è di euro 1100,00. 
La quota comprende: trasporto di a/r; pensione completa per l'intera settimana; servizio spiaggia.  
 
La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e il pranzo del 
giorno di rientro  
 

Posti a disposizione: 10 di cui 2 per persone in carrozzina. 

 

 

 

- ANDALO: da lunedì 22 a sabato 27 luglio.(6gg)  

HOTEL SPLENDID  

L’hotel è situato in una posizione tranquilla e soleggiata. Un ottimo 

luogo per vivere una vacanza immersa nel verde con la magnifica vista 

delle Dolomiti del Brenta.  

 

Il costo del soggiorno è di euro 1080,00.  
La quota comprende: trasporto di a/r; mezza pensione per l'intera settimana; vari servizi offerti 

dall’hotel. 

La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e i pasti 
non compresi  
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Posti a disposizione: 12 di cui 2 per persone in carrozzina.  

 

 

- VALVERDE DI CESENATICO: da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto. (6GG) 

HOTEL RAFFAELLO   

L’hotel è situato a pochi metri dalla spiaggia privata, accessibile ed 

attrezzata.  

 

Il costo del soggiorno è di euro 1050,00. 
La quota comprende: trasporto di a/r; pensione completa per l'intera settimana; servizio spiaggia.  

La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e e il pranzo 
del giorno di rientro  

 

Posti a disposizione: 10 di cui 2 per persone in carrozzina. 
 

 

 

 

 

 

 

AGOST0  
 

-       ABRUZZO (colline di Pescara): da lunedì 5 a sabato 10 agosto.(6GG)  

AGRITURISMO LE TERRE D’ABRUZZO 

Soggiorno dedicato alla natura, in un’atmosfera del tutto 

entusiasmante dove poter apprezzare la maestosità del paesaggio 

montuoso, collinare e marittimo. Si avrà l’occasione di sperimentarsi in 

laboratori di cucina e di effettuare giornate al mare ed escursioni, molte 

delle quali svolte insieme ai ragazzi dell’ONLUS “Vittoria La Città dei 

Ragazzi”.  
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Il costo del soggiorno è di euro 860,00.  
La quota comprende: trasporto di a/r; mezza pensione per l'intera settimana; vari servizi offerti 

dall’agriturismo. 

La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e i pasti non 

compresi    

Posti a disposizione: 8 (soggiorno pensato per persone con un elevato grado di autonomia) 

 

- UDINE: da lunedì 12 a sabato 17 agosto.(6GG)  

HOTEL MIRAVALLE  

Cjolos, località in cui è situato l’hotel, è il luogo ideale per trascorrere 

una vacanza all’insegna del relax e della natura; offre inoltre uno 

scorcio sulle Alpi unico nel suo genere.  

 

Il costo del soggiorno è di euro 1100,00.  
La quota comprende: trasporto di a/r; mezza pensione per l'intera settimana; vari servizi offerti 

dall’hotel.  

La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare ed i pasti 

non compresi   

Posti a disposizione: 12 di cui 2 per persone in carrozzina (in hotel è presente il montascale).  

 

 

 

- TRIESTE : da lunedì 12 a sabato 17 agosto.(6GG)  

HOTEL  SONIA   

L’hotel è situato  in prima periferia di Trieste , ad un passo dal confine  

con la Slovenia dove saranno organizzate escursioni. Durante la serata 

di ferragosto si potrà ammirare un  fantastico spettacolo pirotecnico sul 

lungomare di Trieste  
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Il costo del soggiorno è di euro 1100,00.  
La quota comprende: trasporto di a/r; mezza pensione per l'intera settimana; vari servizi offerti 

dall’hotel.  

La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare ed i pasti 

non compresi   

Posti a disposizione: 12 di cui 2 per persone in carrozzina 

 

 

- RICCIONE: da domenica 18 a sabato 24 agosto. ( 7GG) 

ROMAGNA CAMPING VILLAGE – CLUB DEL SOLE  

Una nuova e scintillante proposta tutta da provare: una settimana in 

bungalow nella città romagnola del divertimento! 

 

Il costo del soggiorno è di euro 850,00. 
La quota comprende: trasporto di a/r; mezza pensione per l'intera settimana; vari servizi offerti dal 

campeggio  

 

La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e i pasti non 

compresi  

Posti a disposizione: 9 (soggiorno pensato per persone con un elevato grado di autonomia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

- LAGO DI GARDA: da lunedì 26 a sabato 31 agosto.(6GG)  

HOTEL BELVEDERE  
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La meravigliosa vista del Lago di Garda e la particolare posizione 

dell’hotel permettono di godere di un piacevolissimo microclima mite e di 

un soggiorno in totale relax. 

Il costo del soggiorno è di euro 900,00. 
 

La quota comprende: trasporto di a/r; mezza pensione per l'intera settimana; vari servizi offerti 

dall’hotel.  

La quota non comprende: eventuali spese extra che ciascun partecipante vorrà effettuare e  i pasti non 

compresi  

Posti a disposizione: 12 di cui 2 per persone in carrozzina. 

 

 

 

A SEGUITO LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

 
Sabato 16 marzo dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 
18:00 vi aspettiamo presso gli spazi di “Nessuno Escluso” in 
Polveriera  per presentare le proposte di vacanze nel 
dettaglio e raccogliere le iscrizioni.  
 
Coloro che non potranno essere presenti, possono chiamare 
Daniela Regnani al numero 335 7528231 da lunedì 18 marzo. 
 
 
L’iscrizione verrà ritenuta valida solo dopo il pagamento di una 
caparra di 450,00 euro per ogni  settimana di vacanza e dovrà 



                    

 
 
 
 

 

 

 

Sede Legale: Via Terrachini 18/F – 42122 Reggio Emilia 

Sede Operativa: P.le Mons. Oscar  Romero 1/F – 42122 Reggio Emilia 

Tel.: 0522 / 44 02 08 – Fax: 0522 / 43 30 49 – E-mail: info@coress.org 

P.E.C.: coress@pec.it – Sito: www.coress.org 

C.F. – P. I.V.A. – N. iscrizione C.C.I.A.A. di Reggio Emilia: 01068200359 

R.E.A.: 157334 – N. iscrizione Albo Cooperative: A199919 

 

essere effettuata entro il 26 marzo 2019 pena l’annullamento della 
prenotazione  .  
Il saldo dovrà essere versato entro il 31 maggio .  
 
I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario :  
BPM  beneficiario Coress-Il Piccolo Principe Soc Cooperativa Sociale 
 
 CODICE IBAN:IT 55H 05034 12803 0000 0004 0820 
 
Nella causale indicare sempre :  
- la settimana di vacanza ed il nome della persona che vi 
parteciperà  

 
 
 


