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

Passaggio F.lli Benelli 88 – 61121

Circolare N. 19
Pesaro, 2/5/13

VERONA
Domenica 19 Maggio 2013
La città scaligera è un’importante meta turistica,visitata ogni anno da più di tre milioni di persone in virtù della sua ricchezza artistica
e architettonica, la millenaria Verona ospita un grande patrimonio artistico di cui l’Arena è il simbolo più conosciuto, ma non l’unico.
Ci sono anche i luoghi di Romeo e Giulietta,chiese,musei,castelli,giardini,palazzi,torri,statue ed elementi architettonici che
testimoniano varie epoche e formano un college stratificato d’incredibile bellezza; la città è stata dichiarata patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO.

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
- Partenza da Pesaro (campus scolastico ore 7,00) ed arrivo a Verona (3 ore circa) per la visita guidata della città.
- Pranzo in ristorante in centro città, con menu tipico, bevande escluse.
- Nel primo pomeriggio tempo libero per attività personali. Partenza intorno alle 18, arrivo previsto ore 21 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 75,00

Bambini under 12

€ 55,00

Quote al lordo del nostro contributo di € 25,00 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 (bis di primi, bis di secondi, contorno, frutta e dolce) visita guidata di 2 ore e 30 minuti.
la quota non comprende: mance, bevande e quanto non menzionato nella voce “la quota comprende".
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 14/5/2013 accompagnate da assegno a saldo
intestato “Via di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe
subire lievi variazioni per esigenze organizzative.
La Sezione Turistica
_______________________________________

CONVENZIONE
STUDIO LOVANIUM - fisiokinesiterapia, fisioterapia dello sport e terapia manuale
via del Miralfiore n.1/3 - Pesaro - tel. 0721 279288
sconto del 20% per i dipendenti della Banca Marche, inclusi i familiari stretti, presentando tesserino di riconoscimento.
Lo staff dello studio Lovanium è laureato in Fisioterapia e iscritto all’AIFI (associazione italiana fisioterapisti), è in possesso di Master di primo e secondo livello
in Terapia Manuale ed esegue le terapie nel rispetto delle “Linee guida della comunità scientifica internazionale”, in particolare:
• problematiche del rachide cervicale, lombare e dorsale (cervicalgia, lombalgia, dorsalgia, ernia del disco, discopatie etc.);
• riabilitazione muscoloscheletrica post-chirurgica (protesi articolari di anca e ginocchio, intervento alla spalla, intervento di ricostruzione del legamento
crociato e menisco ecc.);
• traumi sportivi: caviglia, ginocchio, spalla (strappi, distorsioni, contusioni ecc);
• bendaggi funzionali e kinesiologici;
• colpo di frusta ;
• disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare;
• processi artrosici degenerativi;
• rieducazione della postura (rieducazione dei vizi posturali legati alla sedentarietà lavorativa, alla crescita e sviluppo fisico, compensi antalgici).

-----------------------------------------------------------------------------------Verona
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
19/5/2013
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 14/5/2013

