
RITIRI SPORTIVI A PARENZO
ZELENA LAGUNA (CROAZIA)
PER TUTTI GLI ATLETI AGONISTI E GLI APPASSIONATI DI SPORT

13 > 17 GIUGNO 2018

Summer
Camp

PH by Vladimir Bugarin



FARE SPORT NEI GIORNI 
PIÙ LUNGHI DELL’ANNO 

PROGRAMMA E GIORNATA TIPO

QUOTE E CONDIZIONI

ZELENA LAGUNA TRA 
SPORT E VILLEGGIATURA

ABBINIAMO SPORT, 
DIVERTIMENTO ED
EMOZIONI
DA CONDIVIDERE

HOTEL DELFIN **:
NON SOLO HOTEL ...
MA TANTO ALTRO

L’attività sportiva in palestre e palazzetti che trasudano storia sportiva, nei 
campi all’aperto, quasi senza confini, in mezzo ad una distesa di verde che 
si confonde e si mescola con l’azzurro del cielo; l’emozione di svolgere 
l’attività sportiva e di giocare la partita assieme agli amici di sempre, con 
un occhio di sfida alla moltitudine di altri atleti, di tutte le età e di tutte le 
nazionalità, di tutti gli sport e discipline, in un contesto (naturale e storico) 
unico nel suo genere…. lo SPORT a Parenzo ti regala tutto questo ed altro 
ancora!!!!

IL RITIRO SI FARA’ AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 45 PERSONE
TESSERAMENTO. In caso di persone non associate alla Polisportiva 
Preganziol alle quote, sopra esposte, si dovrà aggiungere la quota 
associativa (tesseramento) di € 10,00 
PRENOTAZIONI E DISDETTE. Le prenotazioni e le disdette vanno 
effettuate entro e non oltre il 30 aprile 2018. Dopo questa data non sarà 
più possibile chiedere la restituzione dei soldi versati. Questo perché 
le condizioni vantaggiose che siamo riusciti a “spuntare” con gli Enti e 
Gestori degli impianti di Zelena Laguna, sono frutto anche della nostra 
serietà organizzativa

Zelena Laguna a Parenzo dispone di numerosi alberghi di ampie dimensioni 
e tipologie, idonei ad ospitare tornei, incontri, eventi, ma anche semplici 
allenamenti. Zelena Laguna ospita ogni anno eventi internazionali di tutti 
le discipline sportive e riesce a dare una risposta completa, in termini 
di posti alloggio, palestre, fitness, stadi, palazzetti, campi da calcio e da 
tennis, ma anche bar, ristoranti, bed & breakfast, luna park, locali da ballo 
e di divertimento, uscite in barca e tanto, tanto altro.

Semplice, basta essere a Parenzo!
Offriamo una serie di attività che possa rispondere alle necessità sportive 
specifiche, ma anche agli altri momenti della giornata. Tanti sport e tanto 
divertimento “in acqua ed in terra” …. Tutto questo sarà possibile dal 13 
al 17 giugno prossimi. 
Oltre alla Pallavolo, al Beach Volley, al Tennis, alla Kick Boxing potremo 
partecipare a Tornei di Ping Pong, Minigolf, Bocce, Freccette; potremo 
visitare Parenzo e andremo “in cerca di Delfini”, prenderemo il sole e ci 

A Zelena Laguna, immerso tra strutture sportive, campi da tennis, beach 
volley, sci nautico e il mare Adriatico, il Delfin è un Hotel dove si respira 
aria di sport e di competizione! L’Hotel ci ospiterà in camere doppie (da 2 
letti), tutte standard, con Colazione Pranzo e Cena comprese.
Tutto ciò che serve sono poche cose.
Nell’albergo Delfin, una vera e propria cittadina internazionale che si 

MERCOLEDÌ 13/06 
PARTENZA DALLA SEDE DELLA POLISPORTIVA 
PREGANZIOL ALLE ORE 7.30
PRANZO IN HOTEL
ATTIVITÀ SPORTIVE (DALLE ORE 15,00 CIRCA)
CENA IN HOTEL 
PASSEGGIATA
BUONA NOTTE

EARLY BOOKING
PREZZO CONVENIENZA: € 340,000 CAD 
(tutto compreso, pensione completa in albergo a due 
stelle) + TESSERAMENTO. PRENOTAZIONE ENTRO E 
NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2018 CON VERSAMENTO 
DI € 200,00 + TESSERAMENTO, A TITOLO DI CAPARRA. 
SALDO DI € 140,00 ENTRO IL 31 MARZO 2018.

GIORNATA TIPO
07.45 SVEGLIA
08.00 COLAZIONE
08.30 ATTIVITÀ SPORTIVA
12.30 PRANZO
15.00 ATTIVITÀ SPORTIVA
18.30 RELAX AL MARE, ATTIVITÀ RICREATIVE E LUDICHE
20.00 CENA
21.00 ATTIVITÀ SERALI 
22.30 BUONA NOTTE

BOOKING
PREZZO PIENO: € 370,00 CAD
(tutto compreso, pensione completa in albergo a due 
stelle)  + TESSERAMENTO. PRENOTAZIONE ENTRO E 
NON OLTRE IL 31 MARZO 2018 CON VERSAMENTO DI 
€ 270,00 + TESSERAMENTO, A TITOLO DI CAPARRA. 
SALDO DI € 100,00 ENTRO IL 30 APRILE 2018.

DOMENICA 17/06
COLAZIONE E CHECKOUT STANZE ENTRO LE ORE 10,00
PASSEGGIATA E TINTARELLA
PULLMAN E PRANZO A SANTA MARINA
PARTENZA DA SANTA MARINA E RIENTRO
ARRIVO IN SEDE DELLA POLISPORTIVA 
PREGANZIOL ALLE ORE 19.00 CIRCA 

LAST CALL
PREZZO GAME OVER: € 385,00 CAD
(tutto compreso, pensione completa in albergo a due 
stelle) + TESSERAMENTO. PRENOTAZIONE ENTRO E 
NON OLTRE IL 30 APRILE 2018 CON VERSAMENTO DI 
€ 300,00 + TESSERAMENTO, A TITOLO DI CAPARRA. 
SALDO DI € 85,00 ENTRO IL 31 MAGGIO 2018.

Tra le acque azzurre e cristalline dell’Adriatico, in strutture alberghiere 
paragonabili a quelle italiane, con impianti sportivi inimmaginabili (nei 
nostri piccoli comuni trevigiani), immersi nel verde e nella vegetazione 
mediterranea, potrai vivere l’allenamento al tuo sport preferito respirando 
un’aria diversa, più ricca di amicizia, di gioia e di complicità sportiva.
Questo Ritiro Sportivo rientra nel programma previsto dalla Polisportiva 
Preganziol per la prossima stagione 2017-2018 ed i partecipanti saranno 
seguiti dagli Istruttori e Tecnici della Polisportiva Preganziol (previsti 
istruttori/personale di supporto, in rapporto 1:10 circa)  

Queste moderne strutture alberghiere, le discipline di terra e di mare che 
si possono praticare in questo specchio naturale del mar Adriatico, fanno 
di Zelena Laguna uno dei centri più importanti dello Sport in Croazia, 
scelto da numerose nazionali per la preparazione sportiva dei propri atleti.

tufferemo nelle acque terse e cristalline dell’Adriatico.
50 ore totali di Tennis (circa 4 ore a gruppo ogni giorno), su campi in 
terra rossa, 14 ore di Pallavolo e di Kick Boxing in un palazzetto che 
con 800 posti a sedere. Colazioni, pranzi e cene a buffet; il giorno della 
partenza, pranzo in località Santa Marina, in un grande e accogliente, 
quanto singolare locale, immerso nelle “fresche frasche” a ridosso di un 
porticciuolo, proteso nell’Adriatico orientale. Tutto questo ed altro ancora 
sarà la nostra vacanza sportiva 2018.       

estende fino alla spiaggia, recentemente sistemata, troverai il rifugio 
dalla quotidianità. Se, dopo l’attività sportiva hai voglia di svago, nelle ore 
serali, lasciati andare alla musica ed al divertimento tra i vari localini di 
cui è disseminato il lungo mare. Se invece ti senti più inclìne alle bellezze 
naturali, la scelta giusta è una passeggiata sotto il cielo stellato di Zelena 
Laguna.

SCONTI. Non sono previsti sconti, poiché i prezzi sono stati determinati e 
forfettizzati per tutti i servizi e le tipologie di attività richieste (dall’albergo, 
alle palestre, ai campi da tennis, al pullman). 
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE. La conferma della propria partecipazione 
dovrà essere formalizzata compilando il Modulo (disponibile on line) e 
inviandolo in segreteria alla mail: segreteria@polisportivapreganziol.it, 
assieme alla copia del versamento dell’importo a titolo di caparra, tramite 
bonifico bancario. (IBAN IT75 M087 4961 9600 0000 0022 291). Il saldo 
dovrà invece venir effettuato in presenza, presso la segreteria.



LA QUOTA COMPRENDE

COSA DA PORTARE

NOTE

LA QUOTA NON COMPRENDE
> Viaggio in Pullman G.T. A/R
> 4 Pernottamenti in Hotel ** con trattamento pensione completa, in camere da 
due letti 
> Pranzo in albergo il giorno dell’arrivo e Pranzo presso un Ristorante Tipico il 
giorno della partenza 
> Allenamenti con Istruttori Federali, presso le Palestre ed i Campi da Tennis in 
terra rossa del Centro Sportivo di Zelena Laguna; campi da Beach Volley. 
> Assicurazione per attività ricreative/ritiri e centri sportivi organizzati da 
Associazione Sportiva Dilettantistica. 

• VERIFICARE LA SCADENZA DELLA CARTA D’IDENTITÀ, 
IN FRONTIERA NON SI PASSA SENZA L’ESIBIZIONE DELLA 
CARTA IN ORIGINALE ED IN VIGORE
• TESSERA SANITARIA 
• VERIFICARE LA SCADENZA DEL PROPRIO CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO E 
RINNOVARLO PRIMA DELLA PARTENZA
• VALIGIA con Nome e Cognome e indirizzo indicati.
• COSTUME, cappellino ed un telo per prendere il sole, oltre a crema protettiva e 
occhiali da sole.
• BEAUTY CASE con sapone, pettine, spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma e 
shampoo
• PRODOTTO contro le zanzare
• FAZZOLETTI di carta 
• TUTA E MAGLIE da allenamento DELLA POLISPORTIVA PREGANZIOL
• SCARPE, GINOCCHIERE, PROTEZIONI VARIE e quanto altro necessario per 
svolgere gli allenamenti  
• PER CHI GIOCA A TENNIS, racchette, maglie di allenamento della Polisportiva 
Preganziol e scarpe da tennis per la terra rossa.

PER ISCRIZIONI ED INFO VISITA IL NOSTRO SITO WWW.PREGANZIOL.EU O CONTATTA LA SEGRETERIA DELLA POLISPORTIVA.

Si consiglia un bagaglio di modeste dimensioni (trolley o borsa da viaggio, non grandi 
valigie).
Si consiglia l’uso del marsupio o di piccola tracolla per mettere il portafoglio, l’orologio, il 
telefonino ed altri valori.
Si sconsigliano oggetti ed abbigliamento di particolare valore e somme di denaro incongrue. 
La permanenza nella località turistica ed in tutti i luoghi frequentati dovrà essere ispirata 
ad un comportamento educato e rispettoso delle regole generali di buona educazione. I 
partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole specifiche dell’albergo e delle 
strutture frequentate. Eventuali danni arrecati alle strutture, strumentazioni, arredi ed altro, 
verranno addebitati alle famiglie di chi li ha causati.
Comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento dei partecipanti dalle 
strutture senza che ciò comporti l’obbligo di rimborso delle quote di partecipazione.
Non sarà consentito l’uso di sigarette e sostanze alcoliche.
Il firmatario del modulo di Prenotazione, qui allegato, dichiara di aver letto e compreso 
quanto qui riportato e di sollevare e liberare la Polisportiva Preganziol da eventuali reclami 
o responsabilità ad essa non direttamente imputabili.    
Tutte le foto del flyer sono di Vladimir Bugarin

> Affitto di campi da Ping Pong, Bocce, Minigolf, Freccette e altro
> Affitto di Mountain bike, monopattini, pedalò e barchini 
> Trenino per Parenzo (A/R)
> Biglietto e Imbarcazione per la vista dei Delfini in Adriatico
> Eventuali trasferimenti per Parenzo o altre località non previste
> Speciali pietanze o menu non presenti nell’offerta a buffet dell’albergo
> Pernottamenti in altri Hotel o supplementi in camere singole
> Spostamenti in loco
> Extra personali
> Tutto quanto non specificato ne “La quota Comprende” 

POLISPORTIVA PREGANZIOL - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. 0422-330660 - Fax 0422-631091
www.polisportivapreganziol.it - segreteria@polisportivapreganziol.it / facebook.com/polisportiva.preganziol
ORARI SEGRETERIA: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10.00 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00

• MAGLIONE O FELPA
• SCARPE DA GINNASTICA
• GIACCA IMPERMEABILE (K-way)
• PANTALONCINI CORTI E MAGLIETTE 
• ASCIUGAMANO DA CAMERA E ACCAPPATOIO
• ASCIUGACAPELLI
• BIANCHERIA INTIMA E CALZINI
• CIABATTE DA CAMERA E CIABATTE DA SPIAGGIA
• MEDICINALI DI BASE 
• Persona di riferimento per i famigliari a casa: CHIN LORENZO (0039 339-
2046740). Per chiamare il numero croato dell’albergo Delfin dall’Italia, è necessario 
comporre il numero (anteponendo il prefisso 00385) 52 414 000
•La Polisportiva può modificare a sua discrezione gli orari e l’organizzazione delle 
giornate di allenamento e di svago, in osservanza dei regolamenti e rispettando 
le necessità di gestione degli impianti e delle attrezzature del Centro dello Sport 
a Zelena Laguna.  
 


