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

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 18
Pesaro, 24/4/13

PROVENZA
Romantica, antica e sconosciuta
23-26 maggio 2013
Prima che la costa azzurra della Provenza fossero scoperte dagli Inglesi, l'entroterra era già frequentato da personalità che hanno
lasciato il segno, oltre ad aver dato i natali a personaggi famosissimi. I pernottamenti avverrano nella cittadina di Aix-En-Provence,
città natale di Paul Cesanne e con un prestigioso passato Romano. Visiteremo poi la città di Avignone,città considerata tra le più
romantiche località provenzali (il ponte di St. Bénézet che non raggiunge l'altra sponda del Rodano, in passato importante sede
Pontificia (sempre quì il Petrarca incontrò per la prima volta Laura). Visiteremo Arles, conquistata dai Romani, amata da Van Gogh
e apprezzata da molti letterati, città che conserva ancora intatto il fascino del passato. Visiteremo la Camargue, racchiusa tra i due
bracci del fiume Rodano, immensa pianura alluvionale, habitat ideale per numerose specie di animali e vegetali, oltre che terra
ricca di allegri e colorati riti popolari.Visiteremo anche altre località meno conosciute ma altrettanto interessanti.

Il programma proposto da “ Agenzia Viaggi Marchionni “ prevede:
23/5 Partenza in bus da Pesaro orario da definire, soste lungo il percorso, pranzo a Nizza, arrivo a Aix en Provence,
sistemazione in hotel 3* nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel.
24/5 Prima colazione in hotel, visite guidate intera giornata della Camargue e Arles, pranzo in ristorante a Sainte
Marie de la Mer, nel pomeriggio proseguimento della visita guidata, rientro a Aix En Provence, cena libera,
pernottamento in hotel.
25/5 Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita di Avignone, Isle sur la Sourge, Chateauneuf
du Pape. Pranzo in ristorante ad Avignone, rientro a Aix En Provence, cena libera, pernottamento in hotel.
26/5 Prima colazione in hotel, partenza per il rientro, sosta per visita libera a St.Maximin e pranzo in ristorante a
Cannes. Nel pomeriggio proseguimento per Pesaro, cena libera lungo il percorso, arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione
riduzione ragazzi 0-10 anni n.c. in camera coi genitori

€
€
€

405,00
85,00
100,00

riduzione ragazzi 10-12 anni n.c. in camera coi genitori

€

35,00

supplemento singola

Quote al Lordo del nostro contributo ai soci di € 65 per gli adulti
e di € 100 per bambini e ragazzi fino 18 anni n.c.
La quota comprende: viaggio in bus G/T, sistemazione in camere doppie presso hotel Escale Oceania 3*, trattamento di
pernottamento e prima colazione, n. 4 pranzi coma da programma, 2 giornate con guida, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: mance, bevande non menzionate, eventuali ingressi e quanto non menzionato ne “la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che ci perverranno entro il 10 maggio accompagnate da saldo a mezzo assegno intestato
“Agenzia Viaggi Marchionni Pesaro”. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi
variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
Per Informazioni Renzo Mannucci 338.2175101

----------------------------------------------------------------------------Provenza
23-26 Maggio 2013

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Renzo Mannucci
Casella Postale 78 Sede Centrale Pesaro

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Agenzia Viaggi Marchionni Pesaro”
data __________________

firma _________________________

scheda di adesione da restituire entro e non oltre il 10 maggio 2013

