
 

Lido degli Scacchi – Comacchio (I), 15-18 Settembre 2022 
 

 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 15 Settembre 2022 

9:30-13:00 Accoglienza 

15:30-18:30 Montaggio collezioni 

15:30  Apertura spazi scambio 

Sera  Giro Pizza presso Village Florenz 

 

Venerdì 16 Settembre 2022 

9:30  Cerimonia Apertura EUROSCOUT 2021  

9:30  Attivazione evento in etere a cura del Gruppo Radiantistico locale (A.R.I.) 

10:00   Mostra Filatelica con proiezione immagini EUROSCOUT 2000 

10:00  Apertura spazio scambio materiale filatelico 

10:00-15:00 Annullo postale speciale ad iniziativa AISF per il 13° EuroScout  

12:30  Aperitivo di benvenuto 

15:30  Assemblea IFSCO 

18:30  Escursione in barca in mare e nelle Valli di Comacchio (imbarco da Porto Garibaldi) con 

  Cena a bordo   

 

Sabato 17 Settembre 2022 

09:00  Apertura Mostra Filatelica – Spazio Scambi 

09:30  Assemblea AISF con votazione organi statutari 

12:30   Pranzo libero (possibilità accesso pizzeria interna e ristorante Monna Lisa sulla spiaggia) 

15:30  Visita centro storico (Trepponti, Museo del Delta antico, Stabilimento dei Marinati), rientro 19:00 

21:00  Cena di Gala a Porto Garibaldi.  

 

Domenica 18 Settembre 2022 

10:00  Santa Messa da campo sulla spiaggia 

10:00-12:30 Mostra Filatelica 

11:30  Premiazioni e chiusura EuroScout 

12:30  Smontaggio collezioni 

 

 

 

 

 

QUOTA CUMULATIVA (€ 140,00) 

 

La quota di partecipazione comprende: “giro pizza” 

(giovedì 15/9); aperitivo di benvenuto (venerdì 16);   

escursione in barca in mare e nelle Valli di  

Comacchio (16/9); visita centro storico Comacchio 

(17/9); cena di Gala (17/9); trasporti; Catalogo 

Mostra; gadgets. 

 

 

 



Lido degli Scacchi – Comacchio (I), 15-18 Settembre 2022 
 

Scheda di prenotazione per albergo e attività comuni 
 

Da compilare ed inviare entro il 15 Luglio 2022 a segreteria@aisf.info, 

oppure a 

13°EuroScout , c/o AISF – via Rainaldi,2 – 40139 BOLOGNA (I) 
 

La Mostra Filatelica, la cerimonia di apertura, l’Incontro IFSCO, le Premiazioni, si svolgeranno nel Villaggio 

Florenz, Lido degli Scacchi – Comacchio (FE), che offre a tutti l’alloggio presso i propri bungalows.  

Il Villaggio si affaccia sul mare ed offre la possibilità di anticipare o prolungare il soggiorno concordandolo all’atto 

della prenotazione. 

Dopo aver compilato il modulo di partecipazione (da inviare all’AISF) verrete contattati direttamente dal Villaggio, 

con il quale ogni partecipante regolerà la propria permanenza. 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono........................……………………………/cell.……...............……………………………………… 

Sarà presente alla Mostra e chiede di essere prenotato per N° notti ...............   e persone………… 

Dal ………………….. con partenza il ………………. mattina 

Hotel VILLAGGIO FLORENZ -  Via Alpi Centrali, 199 – 44020 Lido degli Scacchi – Comacchio (FE) 
Tel +39 0533 380193 Fax +39 0533 381456  info@holidayvillageflorenz.com 

www.holidayvillageflorenz.com 
  

    Camera singola €   50,00 + tassa sogg.          Camera doppia   € 70,00 + tassa sogg. 
(per camera si intende un bungalow all’interno del villaggio) 

I pernottamenti saranno regolati direttamente con l’Hotel, dal quale verrete contattati per tempo. 
 

 

Sarò presente e chiedo di essere prenotato per: 

• GIRO PIZZA      del 15 Settembre (presso Village Florenz)  € 15,00 x  n°___ persone 

• APERITIVO di benvenuto del 16 Settembre    € 10,00 x  n°___ persone 

• GITA IN BARCA + CENA del 16 Settembre    € 40,00 x  n°___ persone 

• CENA  di GALA  del 17 Settembre      € 50,00 x  n°___ persone  

• Visita Comacchio del 17 Settembre     €  5,00  x  n°___ persone    

• Trasporti         € 20,00 x n° ___ persone 
 

Il Ticket cumulativo (preferibile) costa € 140,00 e comprende, oltre a tutte le attività di cui 
sopra, anche il Catalogo della Mostra e i gadgets (foulard, distintivo stoffa, penna, ecc.) 

 
 
Data …………………………..     Firma per conferma............................. 


