
VIVERE A LUNGO VIVERE MEGLIO 
FESTA NAZIONALE DELL'UNITÀ 
24 GIUGNO - 5 LUGLIO 1987 - ABANO TERME 

PER ARRIVARE 
COMODAMENTE 
ALLA FESTA DELL'UNITÀ 
mmmm Raccord autostradali Caseii 

3 Terme Zuganee 
4 Padova ovest 
5 Padova est 

• • • Autostrade strade statali e 
d importante comunicazione 

• • • • Ferrove 
1 Stai one Centrale Padova 
2 L nea Padova Bologna 
(stai one terme Euganee) 

/ 'BOLOGNA 

Per la prima volta il tema della terza età viene posto al centro 
di una Festa Nazionale de l'Unità. 

Una Festa per anziani, dunque? 
No: né una festa per gli anziani, né una festa sugli anziani, 

ma un'occasione per affrontare i problemi, nuovi e gravi, che 
l'innalzamento dell'età media della società italiana pone in cam
po sociale, economico, culturale, per l'organizzazione produtti
va come per la distribuzione delle risorse. 

Un momento di riflessione, che ci auguriamo ampio e ap
profondito, che deve investire tutto il Partito Comunista, ma con
temporaneamente, una proposta di confronto che rivolgiamo alle 
altre forze politiche, sociali, culturali. 

Una festa, quindi che si rivolge a tutti, giovani di oggi e di 
ieri, per una attenzione comune sul domani di tutti. 

Una festa dai molteplici richiami. Dal soggiorno in una riden
te località climatica al programma politico e spettacolare; dalle 
numerose proposte di gite, di cultura, di turismo, alle possibilità 
offerte dagli oltre 100 stabilimenti termali; dalla magica atmo
sfera di Venezia e di Padova a quella, altrettanto peculiare, del
le feste de l'Unità. 

SOGGIORNARE AD ABANO TERME NEL PERIODO DELLA FESTA CONVIENE 
leggi le proposte: 

PREZZO GIORNALIERO DEGLI ALBERGHI 
CATEGORIA 

almeno 3 notti 

almeno 7 notti 

almeno 10 notti 

A 
65000 

63000 

60000 

B 
55000 

53000 

50000 

c 
47000 

45000 

43000 

D 
42000 

40000 

37000 

E 
36000 

34000 

32000 

I PREZZI QUI RIPORTATI SONO VALIDI UNICAMENTE PER I PARTECIPANTI ALLA FESTA DELLUNITÀ 

IN TUTTI GLI ALBERGHI PISCINA A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE 

TUTTI GLI ALBERGHI HANNO * LE CURE IN CASA" 

ALTRE CONDIZIONI 
NEGLI ALBERGHI 

SOGGIORNO 
FANGOTERAPICO 

PROPOSTE CURE 

I prezzi si riferiscono alla pensione completa per per-
sona in camera da due letti 

Sconto del 10% per terzo e quarto letto 

Sconto del 25% per bambini di età inferiore ai 6 an-
ni, se in stanza con i genitori 

Per la camera singola supplemento del 10% 

Per i gruppi organizzati in albergo 1 gratuità ogni 25 
persone 

Per la mezza pensione 10% di sconto 

12 Giorni 

Solo per i partecipanti alla Festa dell'Unità sconto del 
20% sul prezzo di listino delle cure 

Massaggio 

10 Fanghi Bagno allOzono 

10 Bagni termali Massaggio subacqueo 

I fanghi ed i bagni termali possono essere effettuati 
solo presentando l'impegnativa del proprio medico 
e della USL di provenienza (sono riconosciuti dal Ser
vizio Sanitario Nazionale). 

Massaggio dimagrante 

Inalazioni 

Aerosol terapia 

Cure estetiche 

I soggiorni più brevi di tre giorni vanno concordati e mediamente portano ad un aumento del 20% sul prezzo dei 3 giorni. 

- INFORMAZIONI m^m^mmmmm^m^mmmmm'm,mmm^mm 

PER PRENOTARE 
Le prenotazioni si effettuano inviando la scheda di prenotazione compilata, unitamente alla caparra pan ad 1/3 del costo 
totale del soggiorno, al Comitato Organizzatore Festa Unità - "Vivere a lungo • Vivere meglio" • via Beato Pellegrino a 16 
Cap 35137 Padova (Tel 049/664988), a mezzo assegno circolare o vaglia postale oppure versando la caparra presso una 
Federazione del PCI convenzionata 

I saldi si effettuano direttamente In albergo 

Per Informazioni 
COMITATO ORGANIZZATORE c/o Federazione Provinciale PCI Via B Pellegrino, 16 
PADOVA • Tel 049/664988 (3 linee ra) 

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI ABANO TERME Piazzale Marconi, 8 ' 
Cap 35031 Abano Terme PD Tel 049/669152 

PRESSO LE FEDERAZIONI DEL PCI ~~" 


