ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 2/2013 del 7 marzo 2013

PARIGI E LA REGIONE DELLO CHAMPAGNE
DAL 22 AL 26 MAGGIO 2013
Il programma proposto dall’agenzia “I viaggi dell’arcobaleno” prevede:
1°GG BOLOGNA – PARIGI
Partenza in tempo utile per l’aeroporto di Bologna per imbarco sul volo per Parigi, arrivo in Francia e trasferimento in hotel 3*** . Pernottamento in hotel.
2° GG PARIGI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della città, lasciatevi rapire dai suoi ariosi boulevard, dai suggestivi monumenti, dalle grandi
opere d'arte e dai giochi di luce: visita dell’Opera, Place vendome, Place de la Concorde, gli esterni de Les Invalides, la Tour Eiffel, l’Avenue des
Champs Elysees, l’Arc de Triomphe. Pomeriggio libero a disposizione. Pernottamento in hotel.
3°GG PARIGI Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali della città. Pernottamento in hotel.
4°GG PARIGI– REIMS E CHAMPAGNE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la regione della Champagne, arrivo a Reims. Incontro con la guida e visita del “Domaine Pommery”
www.pommery.fr, con i suoi 18 chilometri di gallerie fino a 30 metri sotto terra ricavate da antiche cave di gesso gallo-romane che custodiscono 25
milioni di preziose bottiglie, è un luogo magico che affascina, un vero e proprio museo di arte contemporanea trova una splendida collocazione
all’interno delle gallerie, con sorprendenti installazioni di ogni genere che si rinnovano annualmente nel periodo della vendemmia, degustazione in un
bicchiere di Champagne. Pranzo libero. Proseguimento della visita con il centro storico di Reims, una città immersa in un’atmosfera impregnata
dell’eleganza delle facciate di Art Deco, le vivaci strade e i caffe, qui si trovano 4 siti nella lista del Patrimonio dell’Unesco. Da vedere la Cathédral
Notre-Dame teatro di tutte le incoronazioni dei re di Francia ; purtroppo, in seguito della seconda guerra mondiale, gran parte della Cattedrale andò
distrutta, ma, grazie al restauro, si possono visitare i luoghi più belli della cattedrale; il Musée St-Denis che espone numerose opere d’arte risalenti nel
periodo tra il XV e il XVI secolo, artisti come David, Corot, artisti della scuola di Barbizon e degli impressionisti, sono rappresentati con delle loro opere;
l’Ancien Collège des Jésuites, una volta colleggio e poi ospizio, oggi viene usato come luogo per le riprese di film e set cinematografico ; la Basilique
St-Remi un’abbazia benedettina, l’edificio religioso più antico della città; il Palazzo Tau residenza degli arcivescovi di Reims. Sistemazione in hotel 3***,
pernottamento. Nel tardo pomeriggio partenza la cantina Bonnet Panson a Chamery www.champagne-bonnet-ponson.com , visita e degustazione di 2
champagne e cena. Pernottamento in hotel.
5° GG PARIGI – BOLOGNA
Prima colazione. Trasferimento a Parigi in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Italia. Pranzo libero.

Quota base di partecipazione (*)
Quota massima di partecipazione

Euro
Euro

595,00
630,00

Supplemento singola (salvo disponibilità)

Euro

215,00

quote al lordo del nostro contributo di € 75 soci adulti ed € 100 ragazzi fino 18 anni
(*) La quota base tiene conto della quotazione attuale dei biglietti aerei con compagnia low-cost (comprese le tasse
aeroportuali); poiché tali biglietti non sono opzionabili (il prezzo viene fissato all’atto dell’acquisto) la quota potrebbe subire
variazioni fino alla quota massima indicata. Avvisiamo inoltre che i biglietti essendo nominativi non sono rimborsabili in caso
di rinuncia al viaggio.
La quota comprende: trasferimenti Pesaro/aeroporto/ Pesaro con bus privato - volo A/R per Parigi franchigia bagaglio 20 kg per persona – trasferimento
da aeroporto a hotel e ritorno - soggiorno 5 gg/4 notti presso hotel 3 stelle centrale in camere doppie con servizi privati e prima colazione continentale trasferimento da Parigi a Reims - visite guidate come da programma - visite degustazione e cena presso cantine – assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: i pasti principali, le mance e quanto non incluso nella voce “La quota comprende”.

Verranno accettate le adesioni che ci perverranno entro il 25 marzo 2013 accompagnate da un acconto di euro 200,00 a persona.
La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.
Le Associazioni Dipendenti

scheda di adesione da restituire entro e non oltre il 25 marzo 2013.
--------------------------------------------------------------------------------------------PARIGI E CHAMPAGNE
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
22- 26 MAGGIO 2013
Andrea Gadioli – Sede di Pesaro
Il sottoscritto _________________________________________ dip. C/o ____________________________ cell. ________________
Socio (indicare l’associazione di appartenenza)

ACRA

ASSOCIAZIONE CARIMA

DOPOLAVORO CRP

chiede l’iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega in acconto assegno di Euro _________ intestato “Agenzia Viaggi dell’Arcobaleno”.

data __________________

firma _________________________

