
PROGRAMMA DELL'INCONTRO DEI GIOVANI E DELLE FAMIGLIE NATURISTE - 2017

Giorno Data Orario Attività Dettaglio

Giovedì 06/07/2017 dalle ore 12,00 Arrivi

19,00 Benvenuto ai partecipanti

19,30 Cena

Venerdì 07/07/2017 08,30 Colazione

09,30 Acquagym

10,00 Giochi tennis pallavolo pallanuoto bodypainting petanque

13,00 Pranzo

14,30 Giochi tennis pallavolo pallanuoto bodypainting petanque

17,30 Nuoto

17,30 ENY - Conferenza per i giovani delegati delle Federazioni

19,30 Cena
pizza fatta in 

casa

21,00 Programma serale

chitarra e 

canti intorno 

al fuoco

Sabato 08/07/2017 08,30 Colazione

09,30 In pullman alla scoperta di Torino giro turistico

13,00
Pranzo alla Betulle o in alternativa sacchetto da viaggio per 

pranzo al sacco a Torino

17,30 Nuoto

19,30 Cena

21,00 Programma serale

Domenica 09/07/2017 08,30 Colazione

09,30 Relax, nuoto

13,00
Pranzo o il alternativa sacchetto viaggio per partenze prima 

di pranzo

dopo le 15,00 Pagamento permanenza e partenze

SISTEMAZIONI E COSTI

Sistemazione prezzo/notte

piazzola tenda 10 €

piazzola caravan 10 €

camping car place 10 €

camper o caravan, 2 persone 30 €

bungalow 4-5 persone 50 €

adulti

Pasti, 3 pasti al giorno 25 €

Costo totale dei pasti per i 3 giorni, dalla cena del giovedì al 

pranzo di domenica per persona
75 €

ragazzi sotti i 12 anni

Sistemazione gratuita

Pasti, 3 pasti al giorno 12 €

Costo totale dei pasti per i 3 giorni, dalla cena del giovedì al 

pranzo di domenica per persona
36 €

ragazzi dai 13 ai 18 anni

Sistemazione 5 €

Pasti, 3 pasti al giorno 18 €

Costo totale dei pasti per i 3 giorni, dalla cena del giovedì al 

pranzo di domenica per persona
54 €

COME ISCRIVERSI

Per iscriversi all'Incontro Europeo dei Giovani e delle Famiglie, si dovrà versare una quota di partecipazione di € 50 a persona, indipendentemente

dall'essere socio yuong, giovane o senior, entro il 18/06/2017.

Tale quota andrà versata tramite bonifico bancario sul c/c di A.N.ITA. alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT44 Z 05034 52970 000000004131 –

Banco Popolare – Dalmine (BG). Nella causale specificare: Incontro 2017 giovani e famiglie naturiste.

A bonifico effettuato, inviare una mail a eventi@naturismoanita.it, indicando le proprie generalità. Nell'oggetto della mail scrivere: Incontro Europeo

Giovani e Famiglie Naturiste.


