Il Circolo e l’agenzia Macramé organizzano:
Comunicato n°88 del 15/07/2016

Il Cavallino Matto è il più grande parco divertimenti della Toscana, situato in una
pineta a Marina di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno e si estende su una superficie
di circa 100.000 m².

Offre oltre 30 attrazioni per tutti i gusti e tutte le età, da quelle per i più
piccoli come il mini ottovolante “Topo-Zorro” o la divertente cavalcata su Mini
Pony, a quelle più adrenaliniche pensate per gli amanti delle emozioni forti,
come le montagne russe “Projet 1”, la grande giostra oscillante “Yucatan” e il
nuovissimo “Freestyle”, il primo stand-up coaster in Italia. Le attrazioni più
apprezzate dalle famiglie sono inoltre i classici “tronchi”, la “Baia dei Bucanieri”,
“Skyglider”, la “nave pirata” e il Cinema 4D.
Ogni giorno si svolgono spettacoli interamente ideati e realizzati dallo staff del
Cavallino Matto per divertire adulti e bambini.
Il parco è fornito di ristorante, bar, self-service, pizzeria, gelateria, yoghurteria,
aree picnic.
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ORE 6.30 circa PARTENZA DAL PIAZZALE DI GAVETTE PER IL PARCO, CON
ARRIVO PREVISTO INTORNO ALLE ORE 10.00.

La quotazione prevede l’utilizzo di un solo autista. E’ pertanto obbligatorio che lo stesso
osservi 9 ore ininterrotte di riposo dall’ora di arrivo al parco a quella della partenza. La
partenza per il viaggio di ritorno dovrà quindi essere fissata di conseguenza e Vi sarà
comunicata all’arrivo al Parco.

Per i SOCI verrà detratto il contributo di € 14,50
Bambini SOCI fino a 13 anni NON COMPIUTI al 6/9/2016 GRATIS
Soci sostenitori di altezza inferiore a 1 metro € 21,80
 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in pullman GT, assicurazione, mance,
ingresso al parco.
 LA QUOTA NON COMPRENDE : pranzo, bevande, gli extra in genere e
quanto non specificato alla voce la quota comprende.

MIN 33 MAX 50 PARTECIPANTI

Qualora il n° di partecipanti fosse inferiore a quello previsto, il Circolo provvederà a
ricalcolare le quote.

PRENOTAZIONI:

PER I SOCI DAL 15/07 AL 16/08
PER I SOCI SOSTENITORI (salvo disponibilità)
DAL 17/08 AL 22/08
Per i soci sostenitori il saldo della quota associativa 2016 (€ 11,00 P.P) sarà richiesto
all’atto della prenotazione.

L’IMPORTO VERRA’ DETRATTO IN BUSTA PAGA AL NETTO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE A PARTIRE DALLA BUSTA PAGA
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.
Penali e rinunce:
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo
quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà
pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
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