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

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 2
Pesaro, 15/1/14

Week-end lungo
MADONNA DI CAMPIGLIO
12 febbraio - 16 febbraio 2014
Come indicato nel programma turistico invernale abbiamo il piacere di proporre ai nostri soci una
gita di quattro giorni sulle nevi dI Madonna di Campiglio .
Sistemazione presso Hotel Betulla 3* a Madonna di Campiglio a pochi passi dal centro e a 80 mt dalla
partenza della nuova funivia Colarin che collega direttamente sulle piste di Campiglio e Pinzolo.
Il programma prevede:
Mercoledi 12 Febbraio

partenza da Pesaro ore 16, arrivo a Madonna di Campiglio, pernottamento

Giovedi-Venerdi-Sabato

giornate dedicate allo sci, trattamento di mezza pensione

Domenica 16 febbraio

colazione in hotel, partenza per Mantova, sosta al Outlet Village Mantova
per il pranzo e shopping. Rientro in serata

Quota di partecipazione
Supplemento singola
Figli fino a 6 anni in camera coi genitori

€
€
€

360,00
40,00
235,00

Figli fino a 12 anni in camera coi genitori

€

285,00

Quote al Lordo del nostro contributo ai soci di € 70 per gli adulti
e di € 100 per bambini e ragazzi fino 18 anni.
La quota comprende viaggio in pullman, sistemazione in camere doppie con trattamento di tre mezze pensioni e
colazione della domenica. Sono escluse la cena del Mercoledì e il pranzo della Domenica.
Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 03 febbraio accompagnate da
assegno a saldo. Poiché la disponibilità dell’hotel è di 50 persone ci riserviamo di chiudere le prenotazioni al
raggiungimento di tale numero. La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti.
La sezione turistica neve

scheda di adesione da restituire entro il 03/2/2014

----------------------------------------------------------------------------Week-end Madonna di Campiglio
12/16 febbraio 2014

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Gadioli Andrea –- Sede di Pesaro
Villi Claudio – Ufficio Fiscale 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 _________________________

