DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 1
Pesaro, 7/1/13

Cosa facciamo questo
week-end?
L’inverno è lungo, le giornate corte, il tempo grigio, passate le feste i week-end sono sempre uguali, per spezzare
questa monotonia proponiamo due week-end nelle più belle città d’arte da godere con la massima libertà, con
possibilità di visite, shopping o solo per passeggiare:
Il programma proposto dall’Agenzia “Via Viaggi di Ceccarini Claudia” prevede:

Venezia 16/17 febbraio:
sab.16
dom. 17

partenza da Pesaro ore 7 circa – arrivo in mattinata e sistemazione presso hotel Amadeus 4*
(Cannaregio 227, Lista di Spagna) – tempo libero – pernottamento in hotel
prima colazione in hotel – tempo libero – nel tardo pomeriggio partenza per Pesaro - rientro in serata
– eventuale cena libera lungo il percorso.

Firenze 16/17 marzo:
sab.16

partenza da Pesaro ore 7 circa – arrivo in mattinata e sistemazione presso hotel Royal 3* centrale
– tempo libero – pernottamento in hotel
prima colazione in hotel – tempo libero – nel tardo pomeriggio partenza per Pesaro - rientro in serata
– eventuale cena libera lungo il percorso.

(Via delle Ruote, 50)

dom. 17

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 103,00
Supplemento singola
€ 30,00 (Venezia)
€ 22,00 (Firenze)
Riduzione terzo/quarto letto
€ 5,00 (Firenze)
quote al lordo del ns.contributo per i soci di € 35,00 per adulti e di €53,00 per ragazzi fino 18 anni n.c.
La quota comprende: viaggio in bus G/T, sistemazione in camera doppia con servizi per una notte, trattamento di
pernottamento e prima colazione, tassa di soggiorno.
La quota non comprende: i pasti principali, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
n.b. in caso di annullamento su Venezia non sono previsti rimborsi sulla quota hotel. Dato il numero limitato di posti viene
garantito un solo week-end per socio.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 16 gennaio accompagnate da assegno a saldo
intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe
subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La sezione turistica
Scheda da adesione da inviare entro il 16/1/13
-----------------------------------------------------------------------------------Cosa facciamo questo week-end?
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Sezione Turistica – Bruno Ferrandes - Pesaro

Il sottoscritto ______________________________ dip. c/o ________________________ cell. ______________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
destinazione prescelta:

Venezia 16-17 febbraio

Firenze 16-17 marzo

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega assegno a saldo di € ________
data __________________

intestato “VIA di Ceccarini Claudia”.
firma _____________________

