
 

 

21 - 28 agosto  2022 

 

 

Via Aurelia Km. 154.500, 58010 Albinia (GR)  tel. 0564-870164 

 

 
 

L’A.T.I.S.B., come di consueto, organizza la nuova edizione della “vacanza per la famiglia”, 

naturalmente aperta anche a quei ragazzi e ragazze grandi che si destreggiano in completa 
autonomia. Tutti avranno così la possibilità di trascorrere una settimana in questo bellissimo 

campeggio, accessibile, con bungalow in muratura completi di ogni confort ed aria condizionata. La 
scelta del campeggio è dettata dalla volontà di consentire a tutti la massima libertà (per i figlioli è 
un “paradiso” !!!), di contenere la spesa senza rinunciare a nessuna comodità e di…gustarsi la 

natura della bellissima costa Maremmana (percorso accessibile per l’ingresso in spiaggia). 
I bungalow sono dotati di 4 posti letto con biancheria, angolo cucina con tutte le stoviglie 

necessarie (utili per la colazione e pranzo), bagno, zona pranzo e scivolo all’ingresso per quanti ne 
avranno necessita. Mentre è utile portare con se alcune “dotazioni”: presine e strofinacci per la 
cucina, materiale di pulizia e detersivi, carta igienica, moka per caffé. 

Inoltre è previsto il servizio ristorante per la cena tutti insieme , mentre per la colazione ed il 
pranzo ciascuno si regolerà in proprio. La spiaggia è già dotata di ombrelloni e lettini (un 
ombrellone per bungalow !!!).  L’Associazione, infine, curerà l’organizzazione delle attività 

ricreative “aggiuntive”, quali la cena in agriturismo e le escursioni naturaliste. 
 

 
  La partecipazione è riservata agli Associati in regola con la quota associativa 2022 ed è 

necessario dare la propria adesione a mezzo mail  entro il 30 aprile, confermandola 
successivamente con l’invio a mezzo fax o mail della fotocopia del versamento sul c.c.p. 
dell’Associazione (causale: “ contributo liberale vacanze 2022 ”) di un anticipo di € 150,00 a famiglia 
ed indicando sulla stessa il numero dei partecipanti. Per informazioni e chiarimenti contattare il 
Presidente A.T.I.S.B. (cell. 328-6140064). 

 Il contributo complessivo per la partecipazione è: € 700,00 partecipanti singoli, € 500,00/persona 

per le coppie, €450,00/persona per le famiglie di tre componenti e di € 400,00/persona per le 
famiglie da quattro componenti in poi (naturalmente occupanti un solo bungalow); comprendente il 

soggiorno in bungalow e 7 cene al ristorante del campeggio. L’A.T.I.S.B. integrerà tali quote, 
facendosi carico dei restanti costi. Ciascuna eventuale cena aggiuntiva (es. ospite e/o familiare di 
passaggio) € 20,00/cad. 

 Arrivo  il  21/08/2022 a partire dalle ore 16.00; partenza il  28/08/2022 per le ore 10.00. 

 Gli Associati che gradiscono partecipare con un proprio veicolo ricreazionale (camper, caravan, tenda), 

senza utilizzare il bungalow, possono comunque dare la propria adesione per la cena insieme. 

 

 

          


