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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI 

In collaborazione con ATN VIAGGI di Siena. 

PRESENTA 
 

SOGGIORNO TERMALE E SPORTIVO 
ALLE TERME DI CATEZ (Slovenia) 

Dal 3 al 6 settembre 2015 
1° Torneo Sociale di calcio a 11 

 
Siena, 18 maggio 2015 

Località: CATEZ (Slovenia)  
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Le terme di Catez sono ubicate in una pianura circondata da dolci colline che la 

proteggono da venti freddi rendendo il clima mite. 

E' uno dei centri termali più rinomati della Slovenia, le fonti hanno una temperatura 

che va dai 42°C ai 63°C e grazie alle numerose attrazioni le Terme di Catez sono tra le 

destinazioni turistiche più attraenti d’Europa, di fatto la "Riviera termale estiva" e la 

"Riviera termale invernale" sono il più grande sistema di piscine termali in Slovenia. 

Vi è una vasta gamma di attrazioni acquatiche: piscine interne ed esterne per bambini 

e adulti, piscina con onde, piscina olimpionica, scivoli, cascate, whirlpool e 

naturalmente potrete lasciarvi coccolare nel Centro Benessere che grazie allo 

sconto speciale del 40% su tutti i trattamenti sarà ancora più piacevole!! (vedere 

allegato prezzi riservati SPA) 

 

Sistemazione: HOTEL TERME 4* e HOTEL TOPLICE 4* 
 

Quota individuale di partecipazione: in camera doppia 

Periodo: dal 3 al 6 settembre 2015 (4 giorni / 3 notti) 
 
Soci ANCIU        Euro   220,00 

Ragazzi da 6 a 14 anni non compiuti in 3°-4° letto  Euro 105,00 

Bambini da 0 anni a 6 anni non compiuti in 3°-4° letto Euro gratuito 

Adulto in 3°-4° letto      Euro 150,00 

Camera singola uso doppia     Euro 280,00 

 

per chi volesse soggiornare l’intera settimana:  

Dal 31 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 2015    7 giorni/6 notti € 420 (quota 

individuale) 

 

Indicare il periodo (3-6/9/2015 o 31/8-6/9/2015) nelle NOTE del file per la richiesta 

delle camere (allegato) 

 

TESSERAMENTO ANCIU PER I PARTECIPANTI 

E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo: 

Tesseramento ANCIU 2015 individuale per ogni singolo partecipante alla 

manifestazione, compresi i bambini, di €. 5,00 comprensivo di copertura assicurativa 

(come deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013) da versare tramite 

bonifico bancario (modulo allegato). 

 

 

http://www.anciu.it/


      A. N. C.  I. U. 

 

Piazzetta S. Andrea delle Dame n.7 – 80138 Napoli – www.anciu.it 3 

La quota comprende le seguenti condizioni speciali per il nostro gruppo 

Anciu: 
 

- welcome drink all'arrivo in hotel; 

- sistemazione nella camera superior; 

- PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI; 

- accesso alla zona benessere  nell'albergo Terme: piscina interna ed esterna con 

acqua termale, sauna, studio fitness; 

- 2 entrate al giorno per persona alla Riviera Termale Invernale oppure Estiva; 

- una serata con cena di gala organizzata presso il Castello di Mokrice; 

 

- l'uso degli impianti sportivi presso le 

Terme; 

- l'uso della grande sala conferenze 

presso hotel Terme, e/o uso sala del 

Castello di Mokrice; 

 

- entrata al Casinò delle Terme; 

- programma di animazione per le sere all'hotel Terme e per la serata al Castello; 

- tasse. 

 

La quota non comprende: 
Viaggio (*); Trattamenti benessere al centro salute e Bellezza e centro Spa Wellnes 

con sconto a noi riservato del 40%; (vedi allegato);  

Escursioni (**); Extra di carattere personale e tutto quanto non compreso nella voce 

“la quota comprende” 

 

Gratuità: 
Sarà riconosciuta ai gruppi partecipanti una gratuità ogni 20 adulti paganti il 

prezzo intero (21°, 42°, ecc…), in camera doppia in pensione completa. 

 

(*) VIAGGIO E TRASFERIMENTI 

PREZZO A PERSONA PER TRASFERIMENTO IN BS GT DA VENEZIA E/O 

TRIESTE A CATEZ E RITORNO € 65 A PERSONA (i bus rimangono a Catez a 

disposizione per escursioni e trasferimenti) 
 

(**) ESCURSIONI PREVISTE: 

ZAGABRIA – ½ GIORNATA – COSTO A PERSONA € 10 (comprende guida per 

ogni 20 persone) 
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GROTTE DI POSTUMIA COSTO A PERSONA € 22 – (L’escursione verrebbe 

effettuata nella giornata del rientro e il costo comprende ingresso e guida in 

italiano, e n. 1 gratuito ogni gruppo di 25 persone). 

 

BOOKING x soggiorno, e prenotazioni viaggio ed escursioni: 
 

Rif. Marco Sassetti tel 3356123461. Agente Italia Complesso termale Terme di 

Catez 

e-mail:commerciale@atnviaggi.it - marco.sassetti@terme-catez.si 

fax 0577287890. 
 

Modalità di prenotazione 
Ciascun Circolo pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti 

riferimenti: 
 

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato 

a:  

ASSO TRAVELNET 

IBAN: IT38 U 01030 14200 000012148581 

Causale “Grp Anciu (nome circolo) 3-6 settembre 2015 o 31/8-

6/9/2015 
  

ed inviando via e-mail la rooming list (modulo allegato). 

 

- 1° acconto del 50% all’atto della prenotazione e comunque entro il 26 giugno 

2015, con bonifico e comunicazione del numero di CRO; 

- saldo entro il 28 luglio 2015 con bonifico e comunicazione del numero di CRO; 

 

Il mancato pagamento degli acconti nei tempi stabiliti comporterà l’automatica 

decadenza della prenotazione. 

 

Torneo sociale ANCIU di calcio a 11 

 

La formula del torneo verrà comunicata successivamente con un 

secondo comunicato, in base del numero della squadre iscritte. 

Le gare saranno dirette da arbitri della sezione Uisp di Pisa. 
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L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO DOVRA’ AVVENIRE 

CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE DELLE CAMERE E COMUNQUE 

ENTRO il 26 GIUGNO 2015 

 

La quota di partecipazione al Torneo Sociale Anciu è di euro 100,00 a SQUADRA. 

 

Il versamento di €. 100,00 per l’iscrizione al Torneo dovrà essere eseguito sul 

seguente conto corrente bancario intestato a: A.N.C.I.U. 
 

A.N.C.I.U.  - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI 

BANCA DELL’ADRIATICO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.  

IBAN: IT 64 A 05748 15300 1000 0000 8932 
 

Indicare nella causale del bonifico:  

Iscrizione TORNEO SOCIALE ANCIU DI CALCIO A 11 
 
Il modulo di iscrizione (squadra ed accompagnatori), unitamente alla copia 

del bonifico di €.100,00, và inviato a: 
 
Soldani Federico  – f.soldani@adm.unipi.it 

Consorti Biagio  – bconsorti@unite.it 
Amorini Enzo  - eamorini@teletu.it 

Matta Sergio  – smatta@amm.unica.it 
Orlando Loredana – loredana.orlando@unirc.it 
 

ATTENZIONE!!!!: Se un circolo non riesce a formare una propria 
rappresentativa di calcio a 11, inviare comunque le adesioni dei propri soci 
interessati a giocare, in quanto sarà cura dell’Organizzazione dell’Anciu 

inserirli in altre squadre o formare nuove squadre. 
 

Per Informazioni: 
Franco Parlanti:  e-mail: parlantifranco@gmail.com Cell. 339 7491087 

Giuseppe Martelli  e-mail: giuseppe.martelli@fisica.unimi.it tel. 0250315416 
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