
Allegato “2” 

C.L.I.M.S.  A.M. 
STAGIONE ESTIVA 2020 

 
SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEI SOGGIORNI ALL’ESTERO PER IL 

PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA 
 

BULGARIA 
 

VARNA Hotel “Flagman” 

31,00 € costo giornaliero della stanza, compresi 1ª colazione e parcheggio 

 

FRANCIA 
FURIANI (CORSICA) Villaggio La Marana 

* 387,93 € a persona per 1 settimana in pensione completa o 357,90€ in mezza pensione 

** 487,40€ a persona per 1 settimana in pensione completa o 449,67€ in mezza pensione 
 

LE PRADET (COSTA AZZURRA) Villaggio Pin de Galle 

* 500,65€ prezzo della casamobile per 1 settimana  
 

ISOLA DI PORQUEROLLES (COSTA AZZURRA) Hotel Igesa 

* 538,24€ a persona per 1 settimana in pensione completa 

 
In tutti i soggiorni francesi sono previste le seguenti riduzioni:  
ragazzi da 12 a 16 anni: 20%; ragazzi da 6 a 12 anni: 30%; bambini da 2 a 6 anni: 50%. 

 

GERMANIA 
GRÜNHEIDE Albergo Haus am Werlsee 

* 43,00€ a persona al giorno in mezza pensione 

* 41,00€ a persona al giorno in mezza pensione 

*** possibile letto supplementare per ragazzi fino a 17 anni: 17,00 € al giorno 

 

 

 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 

1 camera da 2 posti letto 03 – 10 agosto 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 
 

 
 

 

 

1 bungalow da 4 posti letto 

04 – 11 luglio* 

11 – 18 luglio** 

18 – 25 luglio** 

25 luglio-01 agosto** 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

 

1 casamobile o caravan da 6 posti letto 

05 – 12 luglio * 

12 – 19 luglio * 

19 – 26 luglio * 

26 luglio-02 agosto * 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 

 

1 stanza da 4 posti letto 

11 – 18 luglio* 

18 – 25 luglio* 

25 luglio – 1 agosto* 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 

1 stanza da 2 posti letto*** 27 giugno – 04 luglio* 

04 – 11 luglio** 



PORTOGALLO 
 

PORTO – Soggiorno Militare 

Adulti (costo stanza/giorno): € 40,00  Colazione € 1,50 – pranzo/cena € 8,00 

0-6 anni (letto in camera):     € 12,00  Colazione € 1,50 – pranzo/cena € 8,00 

 

ROMANIA 
 

SINAIA – Soggiorno Militare 

14,00 € a persona al giorno solo pernottamento. Colazione 3,00 €, pranzo 6,00 €, cena 6,00 € 

 

CAP AURORA – Hotel “Agat” 

14,00 € persona al giorno solo pernottamento. Colazione 3,00 €, pranzo 6,00 €, cena 6,00 € 

 

UNGHERIA 
LAGO BALATON (Ungheria) – Hotel “Platán” 

8650 fiorini/persona al giorno con colazione; 9900 fiorini/persona al giorno in mezza pensione; 

11450 fiorini/persona al giorno in pensione completa. 

Bambini 3-12 anni: 5360 fiorini/giorno con colazione; 6110 fiorini/giorno in mezza pensione;   

7040 fiorini/giorno in pensione completa. Al di sotto dei 3 anni non pagano. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 

 
 

1 stanza da 2 posti letto 

22 – 29 giugno 

      13 – 20 luglio 

27 luglio – 02 agosto 

03 – 10 agosto 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 

    

                                       1 stanza da 2 posti letto 

 

29 luglio – 10 agosto 

 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 
 

 

1 stanza da 2 posti letto 

 

29 luglio – 10 agosto 

 

TIPO DI ALLOGGIO PERIODI 

1 appartamento max 5 posti letto 03-10 luglio 

10 – 17 luglio 



NOTE IMPORTANTI: 

 
1. I SOGGIORNI IN ARGOMENTO SONO GESTITI DALLE SINGOLE NAZIONI E NON DALLO 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA.  

IN BASE AL VIGENTE REGOLAMENTO INTERNAZIONALE, I PERIODI SONO PRENOTATI 

PER L’ A.M., MA SI SUGGERISCE, COMUNQUE, DI CONSIDERARE ASSEGNATO IL TURNO 

DI SOGGIORNO SOLO DOPO LA RICEZIONE DELLA CONFERMA DI AMMISSIONE DA 

PARTE DELLA COMPETENTE AUTORITÀ STRANIERA.  

NON SONO AMMESSI CONTATTI DIRETTI TRA I RICHIEDENTI E LA DIREZIONE DELLE 

STRUTTURE; OGNI RICHIESTA/MODIFICA/CANCELLAZIONE DEVE PERVENIRE 

OBBLIGATORIAMENTE ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE, 3° 

REPARTO,  6^ DIVISIONE,  SERVIZIO ASSISTENZA E BENESSERE. 

2. GLI ACCORDI INTERNAZIONALI PREVEDONO CHE LE NAZIONI OSPITANTI 

APPLICHERANNO PENALITA’ – IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE O 

CANCELLAZIONE CHE ABBIA LUOGO NEI TRENTA GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI 

INIZIO SOGGIORNO – PER CAUSE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE E/O CERTIFICATE 

(servizio/salute/gravi motivi di famiglia). OGNI RINUNCIA DOVRÀ PERTANTO VENIRE 

COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL 

PERSONALE CIVILE, 3° REPARTO, 6^ DIVISIONE, SERVIZIO ASSISTENZA E 

BENESSERE,     AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI. 

3. TALUNI PREZZI POTREBBERO SUBIRE MINIME OSCILLAZIONI, DOVUTE AL VARIARE 

DEL CAMBIO NEI CONFRONTI DI VALUTE ESTERNE ALL’AREA EURO, OPPURE A NUOVI 

COSTI DI GESTIONE.  
 

 

DISLOCAZIONE E DESCRIZIONE DEI SOGGIORNI ESTERI 
 

 

VARNA (Bulgaria) – Hotel “FLAGMAN” 
Varna é chiamata la “Perla del Mar Nero” ed è considerata la capitale estiva della Bulgaria. D'estate i centri di villeggiatura nel suo 

comune - "Albena", "SS. Constantino ed Elena", "Sabbie d'oro" sono punti di richiamo per i turisti, ma molto interessante è anche la città 

che è poco distante dai centri di villeggiatura. Nei dintorni della città da visitare il Monastero Alagià, fondato nel XIII sec.. All’epoca era 

abitato dagli anacoreti della corrente religiosa nota col nome di "esicasmo". In alto nelle rocce si snodano celle monacali dipinte con 

immagini sacre. Dall’alto delle rocce è possibile scorgere  il golfo di Varna, con le numerose navi ancorate nella rada e il porto che dopo 

l'ultima ristrutturazione è diventato il più grande sulla riva bulgara del Mar Nero. 

L’Hotel Flagman si trova sul mare in località “SS. Costantino ed Elena” e dispone di spiaggia privata e piscina scoperta. Le 43 camere 

sono fornite di televisione, satellite e frigorifero. L’indirizzo è Resort “St. Konstantin” – VARNA. Tel. 0035952361370. 
 

 

FURIANI (Corsica) – Villaggio Club IGESA “LA MARANA’’ 
Situato a 5 Km. a sud di Bastia sulla costa orientale in riva al mare su una vasta spiaggia di sabbia fine dove è possibile affittare sdraio e 

ombrelloni a prezzi economicissimi. Il Villaggio club “La Maranà” è formato da 229 bungalow, camere con servizi igienici completi per 

2, 3 o 4 persone. E’ a disposizione una boutique (vendita di prodotti regionali, souvenir, etc.), ristorante con terrazza sul  mare, bar, 4 

campi da tennis, aree di gioco per bambini, sala TV, parrucchiere e biblioteca. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul 

posto e VENGONO accettate Carte di Credito (escluso American Express). E’ possibile praticare gratuitamente tennis, canoa, pedalò, 

ping-pong, pallavolo, beach-volley, calcio, giochi di società, spettacoli e serate danzanti. A pagamento biliardo, lotto e tennis in 

notturna. Animazione per i bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 15 anni. 

Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 

Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. Il 

bungalow dovrà essere reso disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. 

L’indirizzo è: Villaggio Club IGESA La Maranà – Lieu dit Pineto 20600 FURIANI (Corsica). Ulteriori informazioni sul sito internet 

“www.igesa.fr”. 

 

LE PIN-DE-GALLE LE PRADET (Francia) – Villaggio Club IGESA 
Situato a pochi chilometri da Hyères (Costa Azzurra) in posizione spettacolare. Si trova infatti su una scogliera che domina il mare con 

intorno 150 ettari di bosco e macchia mediterranea. A una distanza a piedi che varia dai 10 ai 20 minuti è possibile raggiungere varie 

spiagge (tutte libere ma munite di doccia, posto di soccorso e bar). Il Villaggio club IGESA “PIN DE GALLE” è composto da 54 

bungalow, di ottima fattura e di nuovissima costruzione, con ampia veranda che possono ospitare da 3 a 6 persone con servizi igienici 

all’interno dotati di WC, lavabo e doccia. Sono dotati di aria condizionata e cucina a induzione. Non c’è il frigo. Nel villaggio si trova la 

discoteca, ristorante con terrazza sul mare (i pasti, abbondanti, vengono serviti a buffet), bar, asilo nido, lavanderia, stireria, locale tv ed 

un’area gioco per bambini. Il posto auto è assegnato, in parcheggio chiuso utilizzabile a qualsiasi ora. Il pagamento dovrà essere  



 

effettuato direttamente sul posto e NON VENGONO accettate Carte di Credito. E’ possibile usufruire gratuitamente del campo di palla 

a volo, del tavolo ping-pong, giochi di società e dispone di animatore serale. A pagamento: golf, tennis, escursioni varie. Si raggiunge 

via auto: provenienti da Marsiglia in A/50 uscita TOLONE direzione “Mourillon” seguendo le indicazioni per Le Pradet; provenienti da 

Nizza in A/57 uscita LA GARDE seguendo le indicazioni per Le Pradet.  

Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. 

Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. La 

Casa-mobile dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno (sarà servita la 1^ colazione). L’indirizzo è 

Villaggio Club IGESA Le Pin-de-Galle 295 rue Weygand - 83220 Le Pradet. Ulteriori informazioni sul sito internet “www.igesa.fr” 

 

 

ISOLA DI PORQUEROLLES (Francia) – Hotel Club IGESA 
Isola situata lungo la Costa Azzurra a circa 20 minuti di navigazione da Giens. Luogo meraviglioso inserito in un parco di 8 ettari nelle 

vicinanze di un Villaggio, poco distante da “Courtade”, una delle più belle spiagge dell’Isola. Può accogliere circa 300 persone in camere 

da 2 a 5 posti letto dotate di arredi di buon livello e climatizzatore. La struttura dispone di ristorante con terrazza, 2 bar, 2 sale TV, Sala di 

animazione, cinema e discoteca. Colazione, pranzo e cena a self-service. I cibi forniti sono di buona qualità, ben confezionati, abbondanti 

e vari ed è previsto anche il menù bambino. Le bevande non comprese possono essere acquistate al bar. Il menù del giorno è esposto 

all'ingresso della sala. A richiesta è possibile prenotare con ca. 24 ore d'anticipo il pranzo al sacco, da ritirare la mattina dopo la colazione. 

Attività sul posto gratuite: tennis, ping-pong, pallavolo, bocce, trekking, giochi, karaoke, cabaret e serate danzanti. A pagamento: 

catamarano. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e VENGONO accettate Carte di Credito(escluso American 

Express). 

Non viene assicurato il servizio pulizie in camera. Agli ospiti viene fornito il materiale per il riassetto della camera. Il cambio della 

biancheria (lenzuola e asciugatoi) è settimanale (il venerdì) per turni superiori ai sette giorni. A pagamento si può richiedere un cambio 

ulteriore. 

Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 16.00 e non oltre le 20.00 del giorno di inizio del turno. La 

stanza dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. Si raggiunge in auto fino alla città di Hyères, proseguendo 

per Giens ed il porto di Tour Fondue, sulla costa provenzale poco distante da Hyères, ove è possibile sostare l’auto ad un costo di circa €. 

45,00/settimana. Per prenotare il parcheggio è necessario inviare una e-mail a: p830106@vincipark.com  ed indicare periodo, orario di arrivo, 

di essere diretto a Residence IGESA di Porquerolles e nr. di cellulare, per poi imbarcarsi sul traghetto dell’IGESA (Valeriane) per 

Porquerolles (costo A/R: circa €. 11.00 (adulti) – circa €. 6.00 (2-12 anni ); all’arrivo ci sarà un’auto per prendere i bagagli. In treno fino 

alla stazione di Tolone proseguendo in autobus fino a Hyerès ed il porto di Tour Fondue. In aereo fino allo scalo di Hyerès proseguendo 

con taxi per il porto di Tour Fondue. L’indirizzo è Hotel Club IGESA – Rue de la Douane – Île de Porquerolles 83400 Hyères. Ulteriori 

informazioni sul sito internet “www.igesa.fr”. 

 

GRÜNHEIDE (Germania) – Albergo “HAUS AM WERLSEE" 
Località situata a circa 35 Km. ad est di Berlino, immerso in un paesaggio ricco di boschi e di laghi, nei pressi del parco nazionale di 

"Grunan – Grunheider Waldund Seengebiet". Il Soggiorno dispone di circa 80 posti letto. Da Grunheide si possono fare delle gite 

giornaliere a Potsdam, Francoforte, nella foresta della "Sprea" o nella "Marca del Brandeburgo". Dalla stazione "S-Bahn" (rete 

metropolitana) di Erkner si arriva a Berlino stazione centrale  in 36 minuti circa, ad Alexanderplatz, in 45 minuti e al Kurfurstendamm in 

55 minuti. E' raggiungibile percorrendo l'autostrada "Berliner Ring", uscita Erkner, seguendo per circa 5 km le indicazioni per 

Grunheide. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito. È prevista la tassa di 

soggiorno che ciascun ospite dovrà pagare presso l’albergo, secondo quanto stabilito dalle Autorità locali. L’indirizzo è: Bundeswehr 

Sozialwerk e.V. – Haus am Werlsee – Walter Rathenau, Str. 20 – 15537 GRUNHEIDE (D) – 0049.3362.6126 – fax  0049.3362.21274. 

 

 

PORTO (Portogallo) – Soggiorno Militare 
Porto è la seconda città del Portogallo ed è considerata la capitale del nord del Paese. Seguendo la costa da “Vila do Condo” fino a 

“Valença”, si possono ammirare splendide località come “Caminha” e “Vila Nova de Cerveira”. Meritano una visita il parco nazionale di 

“Gerés”, “Viana do Castelo”, “Braga” e la mediovale “Guimaraes”. Tutto il territorio è ricco di contrasti paesaggistici. 

Il soggiorno è situato nell’area di “Paranhos” a 13 chilometri dall’Aeroporto Internazionale di Porto, a circa 300 km. da Lisbona. 

Il personale ammesso dovrà presentarsi al soggiorno non prima delle ore 14.00 del giorno di inizio turno. La stanza dovrà essere resa 

disponibile entro le ore 12.00 del giorno di fine turno. 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto e NON vengono accettate Carte di Credito (pagamento solo contanti). 

L’indirizzo è Istituto de Acçăo Social das Forças Armadas - Rua Nove de Abril, 912 – 4250-345 PORTO – Tel. 351.228.346.640. 

 

 

CAP AURORA (Romania) – Soggiorno “Hotel AGAT” 
La costa rumena sul Mar Nero si estende per 245 km dal delta del Danubio fino alla Bulgaria e comprende l’antico porto di Constanta e 

località turistiche balneari.  Terra d’approdo degli Argonauti ha, successivamente, risentito positivamente della colonizzazione da parte 

degli antichi Greci.  

 

Il Mar Nero è il 3° mare europeo per dimensioni ed ha la caratteristica di avere una bassa salinità e una temperatura media di 20-25 °C.  

Tutta la costa sud rumena che si affaccia sul Mar Nero è un susseguirsi di resorts: Navodari, Mamaia, Constanta, Eforie Nord, Eforie 

Sud, Costinesti, Techirghiol, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai e Vama Veche. Tutte le spiagge sono 

pubbliche e ampie con fine sabbia dorata e acque tranquille. Cap Aurora è il piu’ recente resort su di un promontorio roccioso, 

circondato da vegetazione lussureggiante. E’ situata a circa 7 Km. a nord di Mangalia ed 80 Km. da Constanta, la piu’ importante città 

mailto:p830104@vincipark.com
http://www.igesa.fr/


della costa. I collegamenti tra i resort sulla costa avvengono tramite servizio pubblico (bus, minibus e un mezzo speciale chiamato 

“kikicar”). Un famoso luogo di divertimento per i giovani è la discoteca CATUNUL, costruita nello stile architettonico del posto. 

L’indirizzo è Hotel AGAT – Cap Aurora, Jud. COSTANTA – Tel. 0040.241.731.082 

Come arrivarci:  

In macchina da Constanta prendere la strada E87 verso Mangalia; 

in treno la stazione piu’ vicina è Mangalia dove si può prendere un bus o un taxi verso Cap Aurora; 

in aereo l’aeroporto piu’ vicino è Kogalniceau (scalo internazionale) a circa 50 km a nord di Cap Aurora. 

 

 

SINAIA (Romania) – Soggiorno Militare 
Sinaia è situata ai piedi del Monte Bucegi nei Carpazi Centrali ed è nota come resort per sport sia estivi che invernali. Si trova ad 

un’altitudine tra gli 800 ed i 1000 metri. 

E’ situata sull’autostrada europea 60, a circa 44 km. da Brasov e 130 a nord di Bucarest. 

Per la sua collocazione geografica Sinaia ha un clima subalpino con piacevoli estati ed inverni non troppo freddi. 

L’aria ricca di ozono, priva di polveri e fortemente ionizzata è consigliata in molti trattamenti medici (astenia, disordini 

dell’apparato digerente, problemi respiratori ed altre malattie): 

Punto di forza è comunque la tradizione sciistica vecchia di un secolo con ogni livello di difficoltà e adeguata organizzazione di 

supporto. 

L’indirizzo è 10, Cazărmii str. – Sinaia, Jid. Prahova – Tel. 040.244313382 

 

 

ZAMÁRDI – LAGO BALATON (Ungheria) – Hotel “PLATÁN” 
L’Hotel Platán è situato a 300 mt. dalla sponda del Lago Balaton a circa 90 km da Budapest, circondato da uno stupendo parco. Le 

condizioni climatiche della regione rendono estremamente confortevole il soggiorno, in quanto il clima è particolarmente mite sia 

d’estate che d’inverno. Le camere sono dotate di terrazzo, bagno, TV, telefono e frigorifero. L’albergo vanta un ristorante alla carta 

specializzato in piatti della cucina internazionale e ungherese, da gustare anche sulla terrazza. Vi è la possibilità di giocare a biliardo, 

freccette e calcio balilla. La struttura è coperta dalla connessione wi-fi gratuita. I bambini potranno giocare nell’area giochi a loro 

dedicata. L’hotel dista 100 metri dalla spiaggia libera, 500 metri dal centro di Zamardi, 800 metri dalla stazione ferroviaria e 3,5 km dal 

molo dei traghetti Szántód. Il personale ammesso dovrà presentarsi in albergo a partire dalle ore 14.00 del giorno di inizio turno. La 

stanza dovrà essere resa disponibile entro le ore 10.00 del giorno di fine turno. 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente sul posto in moneta locale e vengono accettate carte di credito. È prevista la tassa di 

soggiorno che ciascun ospite dovrà pagare presso l’albergo.  

L’indirizzo è: 8621 Zamárdi, Damjanich u.2/b, Ungheria 

 

 


