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

Passaggio F.lli Benelli, 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 15
Pesaro, 17/4/14

MANTOVA
11 maggio 2014
Il programma proposto da “Agenzia Viaggi Marchionni – Pesaro” prevede:
Partenza da Pesaro Campus Scolastico (Liceo Scientifico) ore 7.00, arrivo a Mantova, incontro con la guida e
visita del centro storico, pranzo in ristorante, nel pomeriggio partenza per Sabbioneta, visita libera, nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro a Pesaro, eventuale cena libera lungo il percorso, arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 69,00
al lordo del ns. contributo per i soci di € 24,00 per adulti e di € 39,00 per ragazzi fino 18 anni n.c.
La quota comprende: viaggio in pullman GT - visita guidata di mezza giornata a Mantova - pranzo in ristorante a Mantova
bevande incluse.
La quota non comprende: gli ingressi - le visite guidate non menzionate - le mance - gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 5 Aprile accompagnate da assegno
a saldo intestato “Agenzia Viaggi Marchionni – Pesaro”. La gite verrà effettuata con un minimo di 30
partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La sezione turistica
____________________________________

CONVENZIONI
Ristorante Gusto
via Londra 1 – Pesaro
tel. 0721/402059
Sconto del 15% sul conto totale tutti i giorni della settimana sul conviviale serale. A pranzo sul menù business a € 10,00 (primo o
insalatona del gusto, acqua e caffè) per i dipendenti BancaMarche anche un 1\4 di vino rosso o bianco allo stesso prezzo.
Laboratorio Analisi Cliniche MARTE CARDINALI
via Castelfidardo 85 – Pesaro
tel. 0721/34806
Possibilità di effettuare esami del sangue a prezzo convenzionato, come da tariffario pubblicato sul sito del Dopolavoro.
Modasport Pesaro
via Andrea Costa, 119 – Pesaro
tel. 0721/452830
I prezzi scontati pubblicati sul sito, previsti unicamente per acquisti online, vengono praticati anche a negozio:
- accessori per palestra (potenziamento muscolare, aerobica, fitness, riabilitazione, yoga, pilates, ecc.) www.accessoripalestra.it
- attrezzi fitness (cyclette, ellittiche, tapis roulant, stepper, vogatori, palestre multifunzione, ecc) www.iperfitness.com
- bici elettriche (comprese assistenza e ricambi con tecnico specializzato) www.biciassistita.com
Scheda di adesione da inviare entro il 5/4/14
-----------------------------------------------------------------------------------Mantova
5/4/14
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 _____________________

