Circolare n.16
Pesaro, 2/4/13

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

Passaggio F.lli Benelli 88 – 61121 Pesaro

Gruppo “Cammina… cammina…”
Week-end in

VAL DI SOLE
19-23 giugno 2013
Il gruppo “Cammina... cammina…” organizza un week-end lungo per gli amanti del trekking in una fra le
più belle zone delle nostre Dolomiti. Si camminerà nel parco naturale dello Stelvio, in Val di Rabbi e nel
Parco Naturale Adamello/Brenta; escursioni per gli amanti del trekking, ma vacanza aperta a tutti coloro che
vogliono trascorrere qualche giorno in relax tra bellezze naturali e culturali.
Partenza da Pesaro, campus scolastico (via Nanterre), il 19 giugno in prima mattinata e rientro il 23 giugno
con partenza nel primo pomeriggio e arrivo intorno alle ore 20,00. Sistemazione presso il BIO HOTEL
BENNY*** situato a Daolasa (mt.800) comune di Commezzadura convenzionato con il nostro Dopolavoro
(www.bennybiohotel.it).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 240,00

Supplemento singola (camera doppia uso singola, salvo disponibilità) € 64,00
Riduzioni 3/4 letto: adulto € 17,00 – bambini: 3-5 anni € 84,00 / 6-12 anni € 42,00
Quote al lordo del ns. contributo di € 50,00 per i soci adulti e di € 70,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.
la quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in camere doppie con trattamento di 4 mezze
pensioni (colazione a buffet dolce e salato-cena con buffet di verdure e antipasti, scelta tra tre primi, tre
secondi ,contorno e dessert).
la quota non comprende: bevande ai pasti - tutti i pranzi - extra in genere e quanto non specificato ne voce
"la quota comprende".
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro venerdi 19 aprile p.v. a mezzo dell’unito
tagliando e accompagnate da assegno a saldo intestato “Benny s.r.l.”. La gita verrà effettuata con un minimo
di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.
La Sezione Sportiva

Per informazioni: Gennari Marco: cell.3402899139 – 0721390352
-----------------------------------------------------------------------------------WEEKEND IN VAL DI SOLE
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
BONELLI MAURIZIO
SEDE PESARO
19-23/6/2013
UFFICIO TESORERIA

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 “Benny s.r.l.”.

data __________________

firma ________________________
Scheda da adesione da inviare entro il 19/4/13

