
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Torino, 9 maggio 2013 

 
 

    
   COMUNICATO N. 25 bis  

 
 
 

    
 
 
L’ADAEM, per il periodo estivo dal 1° giugno al 14 settembre 2013, ha convenzionato n. 2 alloggi presso la 
località di Caorle (Venezia). 
  

Caorle: una città antica, abitata dai paleoveneti e 
conosciuta dai romani, ha vissuto lo splendore della 
Repubblica Serenissima le cui testimonianze sono visibili 
nel centro storico, dominato dal campanile cilindrico e 
dalla cattedrale romanica del 1038. 
Una delle attrattive principali di Caorle sono le sue spiagge 
sabbiose che si estendono per quindici chilometri lungo il 
litorale dell'Alto Adriatico e offrono svago e divertimento 
ad un numero sempre più crescente di turisti.  
Ma Caorle non è solo spiaggia, mare e sole. E' la Città del 
porto, della pesca, delle valli e dello sport.  

Distante solo un'ora da Venezia, Caorle ha saputo 
conservare intatto il fascino del suo borgo marinaro, stretto tra campielli e vicoli che contornano l'antico porto 
peschereccio da un lato e dall'altro, verso il mare aperto, conducono al santuario della Madonna dell'Angelo.  

L'ambiente naturale rappresenta uno dei patrimoni più importanti di Caorle. Rappresentato dalla laguna, che il 
tempo ha trasformato in valli da pesca, ospita ancora oggi i tipici casòni dei pescatori, costruiti in legno e canna 
palustre. Luoghi che fino a qualche decennio fa erano frequentati anche dallo scrittore americano Ernest 
Hemingway, ospite del barone Franchetti. In quest'angolo di natura selvaggia lo scrittore americano trovò 
ispirazione per il suo libro "Al di là del fiume, tra gli alberi" esprimendo, nelle prime pagine del libro, la più 
mirabile descrizione della laguna nel periodo invernale.  

 
 
RESIDENZA TRIA – Via del Quadrante n. 32 – Caorle – 
Spiaggia di Ponente – Zona: Villaggio dell’Orologio 
  
Posizione: residenza situata a circa 300 metri dal mare in una zona 
molto tranquilla. 
 
 
Tipologia dell’Alloggio: ampio trilocale al 2° piano dotato di 
camera matrimoniale, cameretta, cucina abitabile, bagno con box 
doccia, terrazza, garage privato e cortile privato. L’alloggio è 
attrezzato per 5 persone. 
 
 
L’appartamento è dotato di: aria condizionata, Tv, lavatrice. 
 
 
Servizi e caratteristiche: gas, luce e acqua inclusi. Nelle vicinanze negozi di ogni tipo, bar, ristoranti, farmacia. 
Sono ammessi animali di piccola taglia. 
 
 
Servizio spiaggia: 2 lettini e un ombrellone (chiedere indicazione presso l’Agenzia). 
 

APERTURA AL PUBBLICO E SERVIZIO TELEFONICO 

MARTINETTO- (C.so Svizzera 95) 

Tel. 011-5549.363 – 393 - (fax 011-5549482) 

Da LUNEDI’ 

a VENERDI’ 

11.00 - 14.00 

16.00 - 17.00 

segue 



Adaem Comunicato n. 25 bis    Pagina 2 di 3                                                                 

 

  
PERIODI DI SOGGIORNO RESIDENZA TRIA: 1 settimana, da sabato a sabato. 
 

TURNO GG DATA INIZIO TURNO DATA FINE TURNO TARIFFA SOGGIORNO 
AD ALLOGGIO 

1° 7 1 giugno 8 giugno € 310,00 
3° 7 15 giugno 22 giugno € 485,00 
4° 7 22 giugno 29 giugno € 485,00 
9° 7 27 luglio 3 agosto € 625,00 
12° 7 17 agosto 24 agosto € 675,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Aria condizionata, Tv, lavatrice, gas, luce ed acqua; 
- Servizio spiaggia (2 lettini – 1 ombrellone) 
 
 
RESIDENZA ESPERIA – Via della Meridiana n. 41 – Caorle – Spiaggia di Ponente – Zona: Villaggio 
dell’Orologio 
 
Posizione: residenza situata a circa 300 metri dal mare in una zona molto 
tranquilla. 
 
Tipologia dell’Alloggio: bilocale al 2° piano dotato di soggiorno con 
angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale con 
all’interno anche un letto a castello, bagno con box doccia, posto auto 
privato e giardino comune con piscina grande e piccola. L’alloggio è 
attrezzato per 6 persone. 
 
L’appartamento è dotato di: aria condizionata, Tv, lavatrice. 
 
Servizi e caratteristiche: gas, luce e acqua inclusi. Nelle vicinanze negozi 
di ogni tipo, bar, ristoranti, farmacia. Sono ammessi animali di piccola 
taglia. 
 
Servizio spiaggia: 2 lettini e un ombrellone (chiedere indicazione presso l’Agenzia). 
 
PERIODI DI SOGGIORNO RESIDENZA ESPERIA: 1 settimana, da sabato a sabato. 
 

TURNO GG DATA INIZIO TURNO DATA FINE TURNO TARIFFA SOGGIORNO 
AD ALOGGIO 

1° 7 29 giugno 6 luglio € 545,00 
2° 7 6 luglio 13 luglio € 545,00 
5° 7 10 agosto 17 agosto € 650,00 
6° 7 17 agosto 24 agosto € 650,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Piscine, aria condizionata, Tv, lavatrice, gas, 
luce ed acqua; 
- Servizio spiaggia (2 lettini – 1 ombrellone) 
 
 
 

 
Per poter partecipare all’attività è necessario essere iscritti alla Fitel per il 2013. 
 
Rispetto alle quote riportate nelle tabelle: 
 
 
- ad alloggio e per turno verranno addebitati € 25,00 per la pulizia obbligatoria. 
   
COSTI DA SALDARE DIRETTAMENTE IN LOCO ALL’AGENZIA: 
 
- Cauzione obbligatoria € 100 che verranno restituiti alla partenza. 
- Eventuale imposta di soggiorno € 3,50 pro-capite. Sono esenti i ragazzi di età inferiore ai 12 anni. 
  

segue 
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Se vi fosse la disponibilità, sarà possibile soggiornare anche per periodi inferiori o superiori rispetto ai turni 
indicati. All’atto della prenotazione verrà comunicata la quota giornaliera. 
Per presenze inferiori alla conclusione del turno vi sarà ugualmente l’addebito di € 5,00 a settimana. 
 
GIORNO DI INIZIO TURNO E DI PARTENZA 
 
Il giorno di inizio turno  il partecipante dovrà presentarsi presso l’Agenzia MALVI – Viale Santa Margherita 
47 – Caorle (Tel. 0421-210025) - orario 16.30 – 20.00 per ritirare le chiavi dell’alloggio e per effettuare le 
pratiche necessarie per iniziare il soggiorno.  
 
Il giorno di partenza il soggiornante dovrà presentarsi presso l’Agenzia MALVI – Viale Santa Margherita 
47 – Caorle (Tel. 0421-210025) - orario 9.00 – 11.00 per restituire le chiavi e per effettuare le pratiche di fine 
soggiorno. 
 
L’Agenzia Malvi dista circa 500 mt dalla Residenza Tria e dalla Residenza Esperia. 
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
 
Le iscrizioni verranno accolte in ordine cronologico. La conferma dell’accettazione verrà comunicata entro 3 
giorni dalla prenotazione. 
 
E’ possibile prenotare inviando un’email all’indirizzo adaem@gruppoiren.it o trasmettendo un fax al n. 011-
5549.482, indicando: il nominativo dei partecipanti (cognome e nome), i loro dati anagrafici (data e luogo di 
nascita), indirizzo (via, cap e città), recapiti telefonici,  il periodo di soggiorno richiesto e la residenza richiesta 
(Esperia – Tria). 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire entro 1 settimana dall’inizio del turno e potrà essere 
effettuato tramite: 
 
-  bancomat o assegno presso la Segreteria Adaem di C.so Svizzera 95 (negli orari di apertura della Segreteria).  
 

- c/c postale n° 24408288 intestato ad “ADAEM” o bonifico al codice IBAN IT 71Z 08530 01000 
000260102849, indicando nella causale: “Appartamento a Caorle – Turno n° … - Residence …” La ricevuta 
del pagamento dovrà essere inoltrata via email all’indirizzo adaem@gruppoiren.it , via fax al n° 011-
5549.482 oppure consegnata in Segreteria entro 1 settimana dall’inizio del turno.  
 
RINUNCE: 
 
Le eventuali rinunce al turno devono essere inoltrate tempestivamente alla Segreteria Adaem, tramite email 
all’indirizzo adaem@gruppoiren.it o tramite fax al n. 011-5549.482. 
 
 
Le penali applicate saranno: 
 
- 10% dall’accettazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
- 30% da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza 
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% da 3 giorni lavorativi prima della partenza al periodo di soggiorno 
 

 

 

 
 

L’ASSOCIAZIONE 

ff 

AADDAAEEMM   DDEECCLL II NNAA  OOGGNNII   RREESSPPOONNSSAABBII LL II TTÀÀ  PPEERR  QQUUAANNTTOO  DDOOVVEESSSSEE  SSUUCCCCEEDDEERREE,,  SSTTAANNTTEE  II LL   
RRAAPPPPOORRTTOO  DDII RREETTTTOO  TTRRAA  II LL   PPAARRTTEECCII PPAANNTTEE  EE  LL ’’ AAGGEENNZZII AA  DDII   RRII FFEERRII MM EENNTTOO..  


