
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Anche quest’anno l’AFI 
organizza e propone la 

collaudata e richiestissima 
vacanza per famiglie presso il 

villaggio Adriatico (Getur) a 
Lignano Sabbiadoro (UD). 

 
Si tratta di una vacanza dove avremo modo 

di rilassarci e mentre i nostri figli potranno 
contare su nuove amicizie, noi avremo 

l’opportunità di conoscere altre famiglie e condividere 
con loro i momenti della giornata, fare quattro chiacchiere 

e scambiarsi opinioni. 
 

Una vacanza dove relax, amicizia, condivisione e gioco, coesistono 
in modo del tutto naturale. 
 
Insomma una vacanza a misura di famiglia. 
 
 

I periodi proposti sono: 
1-8 Agosto (7 notti) 
8-15 Agosto (7 notti) 
15-21 Agosto (6 notti) 

 
 
È comunque possibile prenotare anche per altri periodi, ma non si potrà contare sulla 
compagnia di altre famiglie AFI. 



 
Le tariffe sono riferite a persona per 
notte. 
 
Nella scelta della riga dei “posti letto 
paganti” non considerare i bambini 
sotto ai 3 anni. 
Ad esempio se una famiglia è composta 
di due adulti, un bimbo di 7 anni e uno 
di 2 anni, considerare la riga con 3 posti 
letto paganti. 
 
Per anni “non compiuti” s’intende che 
il bimbo non abbia ancora compiuto 3 - 
6 o i 12 anni il giorno di arrivo al 
villaggio. 
 
Il prezzo comprende vitto, alloggio e 
posto spiaggia (ombrellone + 2 sdraio). 
 
E’ possibile prenotare per una o due 
settimane (solo per periodi interi). 
 
Non sono disponibili stanze singole. 
 
Il villaggio dispone di parcheggi interni non custoditi (3,00 euro a notte da pagare in 
loco al momento di arrivo). 
 
Saranno accettate tutte le richieste di adesione che ci perverranno entro il 
10 maggio 2010. Poi sarà più difficile trovare posto e dopo il 31 giugno 
chiuderemo la proposta. 
 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare la fam. Roberto Girardi e Nadia 
- e.mail a rete@afifamiglia.it 
- tel. 0423.722549     lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20:00 alle 21:00 
 
 
 

ALTA STAGIONE 
7 Agosto - 22 Agosto 

Posti 
letto 

(paganti) 

Adulti  0-3 
anni 
(non 

compiuti) 

3-6 
anni 
(non 

compiuti) 

6-12 
anni 
(non 

compiuti) 

2 42,00 - - - 
3 40,00 - 22,00 24,00 
4 38,00 - 22,00 24,00 
5 35,00 - 20,00 24,00 

6 o più 31,00 - 18,00 23,00 

     
MEDIA STAGIONE 
13 Giugno - 7 Agosto 

22 Agosto – 5 Settembre 
Posti 
letto 

(paganti) 

Adulti  0-3 
anni 
(non 

compiuti) 

3-6 
anni 
(non 

compiuti) 

6-12 
anni 
(non 

compiuti) 

2 40,00 - - - 
3 40,00 - 21,00 24,00 
4 37,00 - 21,00 24,00 
5 33,00 - 21,00 24,00 

6 o più 31,00 - 18,00 23,00 

     



Caparra:    (da pagare solamente dopo nostra conferma della stanza). 
 
Il versamento deve essere effettuato tramite un bonifico bancario a: Afi - Associazione delle Famiglie 

c.c.bancario: Banca Popolare Etica - Filiale di Padova 

IBAN: IT68 Q 05018 12101 000 000 112929 
Con la causale: 

AFI - CAPARRA Soggiorno Lignano 2010 Fam. …………………..…….. 
 
Per avvisarci dell’avvenuto pagamento, entro i due giorni successivi al pagamento: 
Inviare, al n° di fax 0422/576916 (oppure per che preferisce via e.mail a rete@afifamiglia.it) 

- La ricevuta del bonifico + la seguente tabella con i dati della famiglia 
 

Famiglia   

Periodo vacanza dal …./......./…... al  ..…/…..../…..…..  

Residente a (via-comune-provincia)  

Telefono  

email  

Versamento Caparra 10%  Euro                      ,00 

Rinnovo AFI 2010 (per chi non ha rinnovato la quota d’iscrizione AFI 2010) Euro                      ,00 

TOTALE  il   ….…/……..../….... Euro                      ,00 

    

Componenti della famiglia (Nome, cognome, comune e data di nascita sono richiesti dalla Getur). 

Cognome Nome Data di nascita Comune di nascita 

  ..…/…...../…..…..   

  ..…/…...../…..…..   

  ..…/..….../…..…..   

  ..…/…...../…..…..   

  ..…/......../…..…..   

  ..…/…...../…..…..   
 

Qualora si rinunci per gravi motivi al soggiorno, il Villaggio si trattiene la caparra del 10%. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Saldo:   (da pagare entro il 15 Luglio 2010 o per chi parte prima entro 15 giorni dalla data di partenza). 
 
Il versamento deve essere effettuato tramite un bonifico bancario a: 

c.c.bancario: Banca Popolare Etica - Filiale di Padova 

IBAN: IT68 Q 05018 12101 000 000 112929 
Con la causale: 

AFI - SALDO Soggiorno Lignano 2010 Fam. ……………………….…. 
 
Per avvisarci dell’avvenuto pagamento, entro i due giorni successivi al pagamento: 
Inviare, al n° di fax 0422/576916 (oppure per che preferisce via e.mail a rete@afifamiglia.it) 

- La ricevuta del bonifico + la seguente tabella con i dati della famiglia 
 

Famiglia   

Periodo vacanza dal ...…/....../….... al  ……/......../…..…..  

Residente a  

Telefono  

email  

Totale già anticipato (caparra) Euro                     ,00 

SALDO il   ..…/......../…..….. Euro                     ,00 
 
Qualora si rinunci per gravi motivi al soggiorno, il Villaggio si trattiene il 10 %, il rimanente sarà restituito. 



 

 

 
Perché le famiglie dell’Afi hanno scelto le vacanze al mare insieme? 
Da oltre sei anni l’Afi organizza il soggiorno estivo per le famiglie presso il Villaggio 
Adriatico, gestito dalla Getur. 
E’ importante per le famiglie vivere un periodo di riposo assieme ad altre famiglie; durante 
l’anno si è sempre di corsa, è difficile trovare il tempo per vivere la vita associativa, parlare 
con altre famiglie, tessere rapporti significativi, scambiarsi pareri e non ultimo, offrire ai figli 
occasioni per trovare nuovi amici. 
 
Quali dettagli per il nostro soggiorno? 
La camera normalmente è disponibile alle ore 16 del giorno dell’arrivo e occorre lasciarla libera entro le ore 9 del 
giorno della partenza. Per contenere i costi abbiamo concordato con la Getur che la pulizia della camera è a nostro 
carico, mentre sarà il personale del Villaggio che si occuperà dell’igienizzazione del bagno. La camera ha già le 
lenzuola (potrebbe essere a nostro carico infilarle nel letto), non ha gli asciugamani. Occorre portarli da casa o prenderli 
a pagamento. Le stanze non sono climatizzate, pertanto consigliamo di portarsi da casa un ventilatore. 
 
E’ possibile cucinare il cibo per i nostri bambini piccoli? E avere un frigorifero? 
Nella sala pranzo è disponibile un cucinotto con le piastre elettriche. Su richiesta (non è però garantito), è possibile 
avere  un frigorifero in comune con altre famiglie (si invitano le famiglie che hanno particolari necessità a farle presente 
al momento della prenotazione della vacanza). 

 
Dove si mangia? Con quali orari? E se avessimo problemi particolari per il menù? 
Per i nostri pasti (dalla colazione alla cena), useremo il Ristoget. Gli orari precisi ci saranno 
comunicati all’arrivo. 
Il nostro soggiorno inizia con la cena del primo giorno e termina con il pranzo del giorno della 
partenza. Chi vuole usufruire del pranzo il primo giorno, sa che non l’avrà l’ultimo (oppure 
l’ultimo lo paga a parte vedere il costo alla reception). Chi avrà particolari necessità legate al 
cibo, potrà segnalarle al responsabile della cucina che cercherà di soddisfarle, compatibilmente 
con il menù previsto per il giorno. 

 
Quali strutture (comprese nella quota) sono a nostra disposizione?  
Ogni famiglia avrà a disposizione un ombrellone e due sdraio, nella spiaggia privata del 
Villaggio, antistante la propria struttura di riferimento. A giorni alterni si potrà usufruire delle 
piscine scoperte o dell’Acquagiò (parco acquatico). 
Per chi vorrà c’è la possibilità di usufruire delle piscine coperte interne il costo dell’anno 
scorso era di 2 € ad ingresso. Su prenotazione si potrà accedere ai campi da tennis, calcetto, 
pallavolo, pallacanestro. 
 
 Chi sono le famiglie che coordineranno? 
Al momento dell’arrivo, ci sarà una famiglia che vi accoglierà e vi farà da riferimento per tutta la settimana. 
Le famiglie di riferimento hanno il compito di coordinare le attività che saranno proposte per conoscersi e fare gruppo e 
di fare da tramite tra voi e la Getur per l’organizzazione dei “pasti speciali”. Saranno loro a ricevervi e a lasciarvi il loro 
recapito telefonico.  
 
C’è l’animazione nel Villaggio? 
Si, sia durante il giorno che la sera. Fatevi dare il programma delle iniziative, appena arrivate. 
 
E’ possibile assistere alla S. Messa all’interno del Villaggio? 
Si. Tutti i giorni, presso la Chiesetta del 1300. Chiedere gli orari in reception. 
 
Per tutto quello che non vi abbiamo detto, chiedete alle famiglie coordinatrici. 
Non ci resta che augurarvi 
Buone vacanze!!!!!!! 


