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Ristorazione – pranzo sabato e domenica 

La società organizzatrice ha previsto un punto ristoro presso l’impianto,  aperto dalle ore 11 alle 

ore 16 di sabato e domenica. Saranno a disposizione: 

1 primo a scelta tra: pasta in bianco o al pomodoro e basilico, farro lucchese 

1 secondo a scelta tra: Arista con patate o verdure al forno  o prosciutto e grana 

Sono comprese  ½ acqua, e dolce. 

Verrà richiesto un contributo per le spese organizzative della manifestazione di € 12,00 a persona  

Si richiede la prenotazione entro giovedì 19 febbraio tramite fax al n. 0583/418582 oppure 

tramite mail virtuslucca@virgilio.it 

 

La società  ha preso inoltre  accordi con: 

Ristorante “LA GRIGLIA DI VARRONE” sito a circa 2 km dal campo di gara, in viale Europa n. 

797/f (vicino Hotel Napoleon) dove sarà possibile pranzare dalle ore 11,30 alle ore 14.30 al costo 

concordato di € 20,00 (un primo, un secondo con contorno, bevande comprese). Si consiglia la 

prenotazione telefonica anticipata anche al mattino al n. 0583/583611 

Si ricorda che il sabato a pranzo il locale rimane chiuso 

Lo stesso locale potrà essere contattato alle stesse condizioni di cui sopra anche per la 

cena del venerdì e del sabato per chi avesse necessità 
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‘CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI DI LANCI ‘ 
LUCCA, 20-21 FEBBRAIO 2016 

 
STRUTTURE CONVENZIONATE PER LA MANIFESTAZIONE 

 
 HOTEL NAPOLEON **** a Lucca (2,5 Km circa dal campo gara) 

o Indirizzo: Viale Europa, 536 – 55100 Lucca 
o Contatti: Tel. 0583 316516 – Fax. 0583 418398 – Mail: info@hotelnapoleonlucca.com 

 
o TARIFFE A CAMERA A NOTTE (trattamento di pernottamento e prima colazione): 
o Camera singola: € 60,00 
o Camera doppia/matrimoniale: € 80,00 
o Camera tripla: € 90,00  

 

 HOTEL CARIGNANO *** a Lucca (5 Km circa dal campo gara) 
o Indirizzo: Via di S. Alessio, 3680 – 55100 Lucca  
o Recapiti: Tel. 0583 329618 – Fax. 0583 3298948 – Mail: info@hotelcarignano.it 

 
o TARIFFE A CAMERA A NOTTE (trattamento di pernottamento e prima colazione): 
o Camera singola: € 55.00 
o Camera doppia/matrimoniale: € 70,00 
o Camera tripla: € 90,00  

 

 HOTEL REX*** a Lucca (3 Km circa dal campo gara – consigliato per chi viaggia in treno) 
o Indirizzo: Piazzale Bettino Ricasoli, 19 – 55100 Lucca 
o Recapiti: Tel. 0583 955443 – Fax. 0583 954348 – Mail: info@hotelrexlucca.com 

 
o TARIFFE A CAMERA A NOTTE (trattamento di pernottamento e prima colazione): 
o Camera singola: € 60,00 
o Camera doppia/matrimoniale: € 75,00 
o Camera tripla: € 100,00  

 

 HOTEL SAN MARCO *** a Lucca (2 Km circa dal campo gara) 
o Indirizzo: Via S. Marco, 368 – 55100 Lucca 
o Contatti: Tel. 0583 495010 – Fax. 0583 490513 – Mail: info@hotelsanmarcolucca.com 

 
o TARIFFE A CAMERA A NOTTE (trattamento di pernottamento e prima colazione): 
o Camera singola: € 70,00 
o Camera doppia/matrimoniale: € 80,00 
o Camera doppia con letto aggiunto: € 87,00  
o Camera quadrupla in dependance: € 99,00 
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Modalità di prenotazione: 
  

- Contattare direttamente l’hotel facendo riferimento alla convenzione Atletica Virtus Lucca per gare di lanci 
20-21 Febbraio 2016; 

- Il pagamento avverrà direttamente tra cliente ed hotel, prima dell’arrivo oppure al momento della partenza 
(modalità e tempistiche da concordare direttamente con l’hotel da voi scelto); 

 
 
Info pasti: 
 

- Tutti gli hotel selezionati possono fornire il servizio di mezza pensione o pensione completa in ristoranti 
esterni convenzionati. Per maggiori dettagli, chiedere direttamente all’hotel da voi scelto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile organizzazione alberghiera:  
Sabrina Della Longa  - Mail: virtusorganizza@virgilio.it 

mailto:virtuslucca@virgilio.it
mailto:virtuslucca@pec.it
mailto:virtusorganizza@virgilio.it

