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ESTATE 2020: 
RITORNA AL MARE 

IN SICUREZZA COL CRAB!!! 
In collaborazione con Garbellini s.r.l., il CRAB organizza un servizio di trasporto pullman  per collegare Badia Pole-

sine  con lo stabilimento balneare convenzionato di Sottomarina “Nuova Marina Sirenella” 

Il servizio sarà disponibile nei giorni di  
MARTEDÌ E VENERDÌ a partire dal 9 giugno 2020 

 

 PARTENZA da Badia Polesine ore 7.30 (da Stazione bus in Viale della Stazione) e da Lendina-
ra ore 7.45 (da Stazione bus) - ARRIVO a Sottomarina ore 9.15 circa 

 RIENTRO da Sottomarina ore 18.00—ARRIVO a Lendinara (Stazione bus) ore 19.30 a Badia 
Polesine ore 19.45 

COSTO DEL SERVIZIO SOCI CRAB € 15,00  
COSTO DEL SERVIZIO NON SOCI CRAB : 

Partenza da Castelmassa € 28.00 - da Badia Polesine € 25.00 - da Lendinara € 23.00 - da Rovigo € 20.00 - da Adria € 16.00 

 Il biglietto si acquista direttamente a bordo pullman 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman (andata e ritorno),  

accesso al Bagno “Nuova Marina Sirenella”, un lettino o sdraio, un ombrellone  
 

SERVIZI EXTRA PRESENTI PRESSO BAGNO “NUOVA MARINA SIRENELLA” 5 punti ristoro,  docce calde,  

area wi-fi, area giochi per bambini, campi da bocce e calcetto, animazione, accesso per diversamente abili 

________________________________________ 
 Una volta arrivato in spiaggia il passeggero troverà una spiaggia preparata ad accogliere il turista in questo 

particolare momento: 
 Saranno disponibili punti di igiene mani 
 Ogni ombrellone è posto a 4 metri di distanza in ogni lato ( area 16 metri quadrati, ben più di quanto previ-

sto dalla normativa) 
 Sotto ogni ombrellone possono starci fino a 4 persone dello stesso nucleo familiare. Le persone invece che 

non appartengono allo stesso nucleo familiare verranno sistemate rispettando le distanze previste da legge. 
 Tutti i servizi sono disposti in modo da evitare assembramenti e rispettare le distanze minime di sicurezza 
 Le aree comuni e i bagni o spogliatoi sono sanificati regolarmente. 
 Ogni sera tutta l’attrezzatura utilizzata e posta in spiaggia viene sanificata. 

________________________________________ 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO CRAB oppure Riccardo (cell. 337 524848) 
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