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

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 11
Pesaro, 19/3/14

LAGO D’ISEO
BERGAMO E BRESCIA
25 – 27 aprile 2014
Il programma proposto da “Agenzia Viaggi Marchionni – Pesaro” prevede:
25/04 – Partenza da Pesaro alle ore 8.00 circa, Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Iseo e visita libera
del più piccolo dei laghi lombardi. Nel pomeriggio escursione in barca con tour delle 3 isole con sosta a Montisola ,
la più grande isola lacustre d’Europa, una vera e propria oasi di pace e vegetazione, in cui non possono circolare
autovetture. Nel pomeriggio trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
26/04 – Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Bergamo, incontro con la guida e visita per l’intera giornata della
città, caratterizzata dalla divisione della struttura urbana su due livelli, la città bassa, moderna e dinamica, e la
famosa “Città Alta”, vero e proprio gioiello storico e artistico. Accesso alla “Città Alta” lungo il percorso delle
Mura cinquecentesche e visita a piazza Vecchia, piazza del Duomo, Palazzo della Ragione con scalone trecentesco
e Torre munita del “Campanone” etc. In corso di visita ci fermeremo per il pranzo libero in self service o tavola
calda. Nel pomeriggio proseguimento della visita alla città bassa. Rientro in hotel a Iseo, cena e pernottamento.
27/04 – Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Brescia, la seconda città della Lombardia e una delle province più
grandi d’Italia. Incontro con la guida, mattina dedicata alla visita della città. Brescia è una bella città tutta da
scoprire, industriosa e educata con una ricca tradizione culturale e con un centro storico di tutto rispetto. Il
centro, con le sue storiche piazze e vicoli è facilmente percorribile a piedi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero e partenza per il rientro a Pesaro previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 258,00
Supplemento singola
€ 50,00
Riduzioni terzo/quarto letto bambini 2-12 anni n.c.
€ 60,00
quote al lordo del ns. contributo per i soci di € 58,00 per adulti e di € 83,00 per ragazzi fino 18 anni n.c.
La quota comprende: viaggio in bus GT - sistemazione in camera doppia presso l’hotel ARABA FENICE 4* a Iseo con
trattamento di mezza pensione - escursione in barca con giro delle 3 isole e sosta a Montisola - visita guidata intera
giornata a Bergamo - visita guidata mezza giornata a Brescia - pranzo in ristorante a Brescia - assicurazione
medico/bagaglio
La quota non comprende: le bevande ai pasti - i pasti non menzionati - gli ingressi - gli extra - le mance e tutto quanto non
indicato ne “la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 31 MARZO accompagnate da assegno a saldo
intestato “Agenzia Viaggi Marchionni – Pesaro”. La gite verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma
potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La sezione turistica
Scheda di adesione da inviare entro il 31/3/14
-----------------------------------------------------------------------------------Lago d’Iseo –Bergamo - Brescia
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Sezione Turistica – Andrea Gadioli – Sede di Pesaro

Il sottoscritto ______________________________ dip. c/o ________________________ cell. ______________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega assegno a saldo di € ________

data __________________

intestato “Agenzia Viaggi Marchionni – Pesaro”.

firma _____________________

