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

Passaggio F.lli Benelli 88 – 61121

Circolare N. 13
Pesaro, 20/3/13

Todi e Orvieto
domenica 7 aprile 2013
Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
Partenza da Pesaro (campus scolastico ore 8.00) ed arrivo a Todi (2 ore circa) per la visita guidata della città: nel medio evo
Todi fu acerrima nemica della vicina Orvieto. Nel XII secolo divenne libero Comune, inaugurando un periodo molto fortunato, nel
quale la città si arricchì di pregevoli monumenti, tra i quali il Palazzo del Capitano, il Palazzo dei Priori, il Duomo, e
l'interessantissima Chiesa di san Fortunato. Nel 1236 nacque Jacopone da Todi, uno dei primi poeti dialettali d'Italia. Nel 1500,
dopo un lungo periodo di decadenza, la città beneficiò della spinta artistica e innovatrice dell'epoca rinascimentale; un magnifico
esempio è il Tempio della Consolazione. Pranzo in ristorante locale con menu tipico.
Nel primo pomeriggio visita guidata di Orvieto: il monumento più importante della cittadina è il Duomo la cui costruzione iniziò
nel 1263 d.C. sotto il pontificato di Urbano IV. Il Papa volle consacrare in questo modo il cosiddetto "miracolo del sangue". Durante
una messa tenuta nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena da un prete boemo, durante l'Eucarestia, dal Pane spezzato sgorgò
sangue che cadde sul corporale ora racchiuso in un bellissimo Reliquiario Gotico. Proseguimento per visita del grazioso centro
storico. Al termine partenza per Pesaro, arrivo previsto ore 21 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 65,00

Bambini under 12 (menu ridotto): € 50,00

Quote al lordo del nostro contributo di € 20,00 per i soci adulti e di € 35,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.
la quota comprende: Viaggio in bus G/T da Pesaro - Pranzo (antipasto, primo, secondo, contorno, dessert, ½ acqua,
¼ vino e caffè) – due servizi guida Todi e Orvieto (circa 2 ore e 30’ ogni località).
la quota non comprende: funicolare per Orvieto, ingressi ed extra non specificati e tutto quello che non è menzionato
nella voce “la quota non comprende".
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 2/4/2013 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
_______________________________________

OFFERTA "Fai scorta di CAMPER - prendi DUE e paghi UNO"
“Bottega d’idee di Sabrina Sanchini”, il sorprendente concept store aperto da meno di un anno nella centralissima via Ardizi, a Pesaro,
propone a tutti i soci del Dopolavoro Aziendale Cassa di Risparmio di Pesaro - Banca Marche una nuova iniziativa promozionale.
Da lunedì 18 marzo e fino ad esaurimento scorte, sarà possibile acquistare due paia di CAMPER nei modelli per uomo e donna pagandone solo
uno (il paio omaggio sarà quello di prezzo più basso).
CAMPER è uno dei più prestigiosi e noti marchi di calzature ed è proposto a Pesaro in esclusiva da "Bottega d'idee".
Trattandosi di una vendita di "fine serie" valida solo sugli articoli presenti in negozio, il consiglio è di non indugiare per non rischiare di non
trovare il proprio numero o il modello preferito.
Bottega d’Idee, è a PESARO CENTRO, in via Ardizi 16 (parallela di Via San Francesco, di fronte agli uffici ACI e di fianco al nuovo MED
STORE APPLE, contatti e info: tel 0721-283797 - bottegadidee@gmail.com - www.bottegadidee.com

-----------------------------------------------------------------------------------Todi e Orvieto
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
7/4/2013
Andrea Gadioli – Sede di Pesaro

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

cell. ______________

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Via di Ceccarini Claudia”.

data __________________

firma ________________________
Scheda da adesione da inviare entro il 2/4/13

