
 
 

 

 
 
 
 
IX RUN DANNUNZIANO  
venerdì 11 e sabato 12 Maggio 2018. 
 
-Venerdì 11 Maggio start : 

 
-Venerdì pomeriggio: accoglienza presso l'Hermitage hotel club & spa ( Silvi Marina, PE), 
dalle 15.00 alle 19.30 con merenda, sorprese e intrattenimento musicale per tutto il 
pomeriggio; 
 
-Venerdi sera: ore 20.30 inizio cena in spiaggia, con musica dal vivo, spettacoli e...tanta 
Magia; 
 



-Sabato 12 Maggio RUN DANNUNZIANO : 

 
Ore 09.00/11.00 accoglienza sul corso pedonalizzato di Pescara, colazione presso il 
White Bakery dove per l'occasione sara' creato un mini villaggio sulla piazza. 
 
Ore 11.30 partenza Run, mare, montagna e...chissà cos'altro ancora!!! A seguire pranzo 
spettacolo. 
 
Ore 18.00 Ritorno in hotel Hermitage; 
 
Ore 20.30 cena, party e spettacoli a pochissimi km dall’hotel. 
 
DOMENICA : Saluti e baci 

 
COSTI: 
 
VENERDI’ 25 euro : MERENDA+CENA+PARTY IN SPIAGGIA 
 
RUN DEL SABATO 70euro : COLAZIONE BAKERY + PRANZO spettacolo, CENA e 

PARTY + PIN 
 
 

Pernotto in hotel convenzionato HERMITAGE**** 
30 euro a persona in doppia a notte 
25 euro a persona in tripla a notte 
23 euro a persona in quadrupla a notte 
45 euro a persona in singola (solo 10 stanze) 
50 euro matrimoniale uso singola a notte. 
Colazione a buffet, garage, utilizzo spiaggia privata e piscina.  
https://www.hermitagesilvi.com 
 
Amici e colleghi, siamo pronti !!!… 
 
N.B. venerdì mattina 3 giri fuori run : 
1) partenza ore 10.00 (giro 7 ore) pranzo al sacco offerto dal Pescara Chapter; 
2) partenza ore 12.00 (giro 5 ore) pranzo al sacco offerto dal Pescara Chapter; 
3) partenza ore 14.00 (giro 3 ore)   
(tutti i giri necessitano di prenotazione). 
  

Prenotazioni, hotel e run, tramite mail ( director@pescarachapter.it ) , specificando il 
numero di partecipanti ed eventuale presenza alla cena del venerdì, seguiranno istruzioni 
per versamento delle quote. 
 
INFO : DIRECTOR VITTORIO 3478841398   
           ASSISTANT DIRECTOR STEFANO 3315489024 
 
PER QUALSIASI INFO NON ESITATE A CONTATTARCI. 
 
Vittorio Sebastiani 
Pescara Chapter’s Director 
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