
 
 

Organizza 
 

Ritiro Sportivo – Eat Sleep Play  
PALLAVOLO E TENNIS a Caorle 
Pallavolo: per ragazze U12/U13/U14/U16/U18 
(nate nel 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998) 

Tennis: per ragazzi e ragazze della scuola SAT e agonisti 
(nati/nate nel 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998) 

  

Ritiro 
Sportivo 

 
05 - 08 Settembre 2016 



RITIRO SPORTIVO a Caorle di PALLAVOLO E TENNIS 
05 – 08 SETTEMBRE 2016 

Cari Associati, 

Polisportiva Preganziol per iniziare la stagione 
sportiva 2016/2017 all’insegna dello STARE 
INSIEME e dello SPORT vi propone un ritiro 
sportivo di pallavolo e tennis presso il Villaggio 
Vacanza San Francesco di Caorle.  
All’interno del Villaggio troveremo campi da beach 
volley e 2 campi da pallavolo, 2 campi da tennis, 1 
fitness center, 1 palestra attrezzata, 4 piscine, 1 
parco acquatico nonché chalet e bungalow per 
l’alloggio e 3 ristoranti per i pasti.  
A breve distanza dal Villaggio si colloca il 
Palazzetto dello Sport di Caorle. 
 

 

Il prezzo del pacchetto comprende:  

ü 3 Pernottamenti in Villaggio Vacanza San Francesco (5 *) in chalet o bungalow da 4 a 7 posti 
ü Pensione Completa con pranzi in ristorante e colazione a buffet (incluso il pranzo il giorno 

dell’arrivo e il giorno della partenza) 
ü Merenda pomeridiana e acqua durante gli allenamenti 
ü Per il volley allenamenti presso il Palazzetto dello Sport inclusi trasferimenti 

Villaggio/Palazzetto e allenamenti di beach volley presso il Villaggio 
ü Per il tennis allenamenti presso i campi da tennis in sintetico del Villaggio 
ü Uso piscine del Villaggio e un ingresso al Parco Acquatico del Villaggio. 
ü Uso palestra attrezzata e fitness center del Villaggio 
ü T-shirt sportiva del ritiro 
ü Assicurazione (anche con RC aggiuntiva) 
ü Welcome con animazione e bevande nel momento dell’arrivo 
ü Pulizie iniziali e finali e servizio hotellerie (letti biancheria letto e bagno inclusa) 
ü Guardiania e sicurezza formula Club 

Il prezzo del pacchetto NON comprende: 

ü Trasferimento da e per Caorle 
ü Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne “Il prezzo del pacchetto 

comprende”.  



 

PROGRAMMA: 
Lunedì 05/09 

o Ore 8.45 Ritrovo presso la Sede della 
Polisportiva Preganziol – Via Matteotti, 2 
(Preganziol) 

o Ore 9.00 Partenza dalla Polisportiva 
Preganziol (con mezzi propri) 

o Ore 10.00 circa Arrivo a Duna Verde (Caorle) e 
sistemazione  

o Ore 12.30 Pranzo 
o Ore 16.00-18.00 Pallavolo o Beach Volley o 

Tennis 
o Ore 19.30 Cena 

Giornata Tipo 

o Attività al mattino e pomeriggio 
o Colazione, pranzo e cena al Villaggio 

Giovedì 08/09 

o Ore 10.00-12.00 Pallavolo o Beach Volley o Tennis 
o Ore 12.30 Pranzo finale 
o Pomeriggio al Parco acquatico del Villaggio e rientro libero 

 
Prezzo per atleta per soggiorno completo:  

euro 230,00 
 

Non sono previsti sconti, poiché il prezzo è stato determinato e forfetizzato per tutti i servizi (pernottamento, 
palestre, piscine, sale pesi, campi da tennis, pullman). Trattasi di ritiro sportivo e tutti gli atleti dovranno essere 
assieme dall’arrivo al Villaggio alla ripartenza. 
 

La conferma della propria partecipazione avverrà consegnando il Modulo di Prenotazione sottostante presso la 
Segreteria della Polisportiva Preganziol ENTRO E NON OLTRE IL 05 LUGLIO 2016 versando un acconto di € 90,00 
come caparra. Il saldo di € 140,00 dovrà essere versato entro il 30 LUGLIO 2016. 
 

 



BUON DIVERTIMENTO E 
BUONA STAGIONE SPORTIVA 2016/17 A TUTTI  

Il RITIRO si farà al raggiungimento minimo di almeno 20 persone. 

QUESTO RITIRO RIENTRA NEL PROGRAMMA SPORTIVO PREVISTO DALLA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE PER LA STAGIONE 2016/2017. 

NOTA BENE: 

• RICORDARSI di mettere in valigia i costumi per le attività in piscina, di beach 

volley ed i momenti ludici al mare e un telo mare per prendere il sole. 

• RICORDARSI, per chi gioca in palestra, di portare con se le maglie da allenamento 

della Polisportiva e le tute di rappresentanza, nonché scarpe da pallavolo e 

ginocchiere. 

• RICORDARSI, per chi gioca a tennis, di portarsi racchette e palline, le maglie di 

allenamento della Polisportiva e le scarpe da tennis. 

• Persona di riferimento per i famigliari a casa: Lidia Compagno cell. 348 2660962 

• Numeri Telefonici e recapiti del Villaggio Vacanza San Francesco: 0421 298310 

• La Polisportiva può modificare a discrezione gli orari e l’organizzazione delle 

giornate di allenamento, in virtù della disponibilità degli impianti di Caorle e delle 

condizioni metereologiche. 

 

Polisportiva Preganziol ASD     
Via Matteotti, 2 – Preganziol (TV)     
Tel. 0422-330660       
Fax 0422-631091 
E-mail: info@polisportivapreganziol.it     
facebook.com/polisportiva.preganziol    
Twitter.com/PolisPreganziol     


