
 

 
 

Associazione di Volontariato 

VACANZE E DINTORNI ONLUS 
Via G. Zanardelli, 121 

25075 Cortine di Nave (BS) 

C.F. 98122640174 

E-mail: info@vacanzedintorni.it 

www.vacanzedintorni.it 

 

 

Nave, lì 21 giugno 2021 

- A tutti i ragazzi e alle loro famiglie   

 
  
Oggetto: VACANZE A MISANO ADRIATICO 

 

 

Cari ragazzi, genitori e rappresentanti legali, pur nella consapevolezza dei rischi 

tuttora presenti in questo periodo di pandemia, abbiamo comunque deciso di effettuare il 

soggiorno estivo che la nostra Associazione organizza tutti gli anni, e abbiamo scelto di 

ripetere l’esperienza di Misano Adriatico ma presso Villa Fusco, nuova struttura 

direttamente sulla spiaggia. 

 

Vi saranno le solite regole da rispettare quali: 

 

- Uso della mascherina all’interno della struttura 

- Distanziamento di un metro tra i ragazzi/e con gli accompagnatori evitando nel 

contempo gli assembramenti 

- Usare i gel disinfettanti e lavarsi spesso le mani  

 

 La struttura che ci accoglierà ha predisposto tutte le misure antiCovid in maniera 

adeguata, chi desiderasse avere l’informativa completa ce la può richiedere 

direttamente. Ai rappresentanti legali dei ragazzi/e viene richiesto di sottoscrivere l’allegata 

dichiarazione per la compresenza nelle camere e per l’affidamento alla nostra 

Associazione per il periodo della vacanza. 

 

E’ inoltre necessario che qualora qualcuno evidenziasse sintomi compatibili con il 

COVID-19 vi sia la disponibilità al rientro immediato a cura della famiglia.  

 

La partenza da Brescia (piazzale Stazione Metro Mompiano) sarà alle ore 8,30 di 

Domenica 8 agosto 2021 mentre Il ritorno avverrà nello stesso luogo domenica 22 agosto 

intorno alle ore 13. 

 

Gli interessati dovranno confermare l’adesione al soggiorno entro il 15 luglio 2021, 

compilare e consegnarci alla partenza la dichiarazione e la scheda di iscrizione firmata, ed 

effettuare il pagamento della quota di adesione al soggiorno, pari anche per quest’anno 

ad € 800,00 entro il 25 luglio 2021.  

 

Tale importo dovrà essere pagato tramite bonifico sul c/c bancario n. 122357 della 

BANCA CREDITO COOPERATIVO di BRESCIA, Filiale di Mompiano (Brescia), codice IBAN IT 

98 D086 9211 2010 1200 0122 357, intestato all’associazione Vacanze e Dintorni e deve 

riportare la causale “Pagamento soggiorno Misano Adriatico 2021”.  

 

Si raccomanda che i partecipanti siano dotati di: 
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▪ Certificazione medica o autocertificazione firmata dal genitore o dal 

rappresentante legale, contenente le precise indicazioni sulla terapia in corso e 

relativo dosaggio; 

▪ Una quantità di farmaci idonea all’attuazione della terapia + una quota di farmaci 

di riserva; 

▪ Mascherine anticontagio o chirurgiche in quantità sufficiente per l’intero soggiorno 

▪ Biancheria personale e oggetti da toeletta oltre che teli da mare (almeno 2); 

▪ Accappatoio per la doccia; 

▪ Ciabatte da mare + ciabatte da camera; 

▪ Giacca leggera antipioggia; 

▪ Zainetto per le escursioni; 

▪ Bracciali da bagno in mare  

▪ Una quota per le spese personali e per i regali alla famiglia (suggerisco almeno 100 

euro) 

▪ Almeno un paio di pantaloni lunghi e felpa per l’eventuale cattivo tempo. 

▪ Sacco di tela per la biancheria sporca da riportare a casa 

 

 

Per ulteriori dettagli e informazioni, per le adesioni contattatemi al numero cellulare 

329 4183952. 

 

 

Cordiali saluti.                                                                                                                

                                       Il Presidente                                                                                            

                            (Nunzio Beccalossi) 


