
Si parte Sabato 22/8 e si torna Mercoledì 26/8
dopo 5 giorni di spiaggia, beach volley, Mare, 

gente divertente, vecchi e nuovi amici.
Il posto è una Casa per ferie di Cesenatico,

completa di cuochi, bagnini e animatori,
il tutto sotto la supervisione degli 

operatori del Progetto Adolescenti di Berlingo. 

er 0 9 5P  i nati dal 199  al 1 9

Ovvero
la Vacanza di fine Estate

PER INFORMAZIONI 320-2894174

tutti al mare!!
agosto22 23 24 25 26

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI 180,00 € 
(TUTTO COMPRESO,  anche l’ingresso ai Parchi e le uscite

a Mirabilandia e Ferrara / Sono previsti sconti per i fratelli:
320 € per 2 fratelli / 475 € per 3 fratelli ).

I nati nel 1995 hanno la possibilità di scegliere se partecipare 
al primo turno dei grandi (dal 22/8 al 26/8), 

oppure al secondo turno dei piccoli (dal 26/8 al 30/8).
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CI SI PUO’ ISCRIVERE ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 13 LUGLIO
(salvo esaurimento posti a disposizione)

versando un acconto di 80,00 € (il saldo verrà dato al mare)
presso la sede di PUNTO, nel Centro Servizi di Berlinghetto,

durante gli orari di apertura.

  www.puntoberlingo.it



Si parte Mercoledì 26/8 e si torna Domenica 30/8
dopo 5 giorni di spiaggia, beach volley, Mare, 

gente divertente, vecchi e nuovi amici.
Il posto è una Casa per ferie di Cesenatico,

completa di cuochi, bagnini e animatori,
il tutto sotto la supervisione degli 

operatori del Progetto Adolescenti di Berlingo.

er 6 9 8P  i nati dal 199  al 1 9

Ovvero
la Vacanza di fine Estate

PER INFORMAZIONI 320-2894174

tutti al mare!!
agosto26 27 28 29 30

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI 180,00 € 
(TUTTO COMPRESO,  anche l’ingresso ai Parchi e le uscite
a Mirabilandia e all’Aquafan / Sono previsti sconti per i fratelli:

320 € per 2 fratelli / 475 € per 3 fratelli ).

CI SI PUO’ ISCRIVERE ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 13 LUGLIO
(salvo esaurimento posti a disposizione)

versando un acconto di 80,00 € (il saldo verrà dato al mare)
presso la sede di PUNTO, nel Centro Servizi di Berlinghetto 

durante gli orari di apertura.
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  www.puntoberlingo.it

I nati nel 1995 hanno la possibilità di scegliere se partecipare 
al primo turno dei grandi (dal 22/8 al 26/8), 

oppure al secondo turno dei piccoli (dal 26/8 al 30/8).
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