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

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 16
Pesaro, 30/4/14

Weekend in Friuli Venezia Giulia
18 – 22 Giugno 2014
Il gruppo “cammina… cammina…” in collaborazione con l’agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno”
propone un weekend per gli amanti del trekking e per tutti coloro che vogliono trascorrere qualche
giorno di relax.
Sono previste camminate turistiche (T) ed escursionistiche (E) nella zona del Tarvisiano dove la
natura regna incontrastata con laghi incantevoli (Fusine), rinomati santuari (Monte Santo di Lussari),
valli selvagge (Seisera).
Partenza da Pesaro nella mattinata del 18/6 e rientro la sera del 22/6. Il programma delle singole
giornate verrà stabilito anche in base alle condizioni metereologiche.
Sistemazione c/o l’Hotel IL CERVO, 4 stelle, situato a Tarvisio (www.hotelilcervo.com).

Quota di partecipazione : Euro 300 (*)
Supplemento camera singola (salvo disponibilità): Euro 14 al giorno.
Quota al lordo del ns/contributo di Euro 65 a Socio.
La quota comprende: viaggio in pullman (*), sistemazione in camera doppia con servizi, 4 giorni in
mezza pensione (colazione a buffet dolce e salato, cena con buffet di verdure,
scelta tra 3 primi, 3 secondi, contorni e dessert, bevande incluse).
La quota non comprende: tutti i pranzi e gli extra in genere.
n.b.: coloro che intendono partecipare alle escursioni devono OBBLIGATORIAMENTE essere muniti di
scarponi da trekking e godere di un buon stato di salute.

Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre VENERDI 12 MAGGIO,
accompagnate da acconto di Euro 100 (cento) per persona a mezzo assegno intestato “I Viaggi
dell’Arcobaleno - Pesaro”.
(*) Qualora non si raggiungesse il minimo di 30 partecipanti, verificheremo la possibilità di
effettuare comunque la gita utilizzando mezzi propri (nel caso scalando la quota pullman pari a € 80).

Per informazioni: Marco Gennari 340-2899139 – Maurizio Bonelli 0721-696236 (ufficio)
Il gruppo “cammina… cammina…”
Scheda di adesione da inviare entro il 12/5/14
-----------------------------------------------------------------------------------Weekend a Tarvisio 18-22/6/14
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Maurizio Bonelli – uff. Tesoreria - 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 in acconto assegno di € ________

data __________________

intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno – Pesaro”.

firma _____________________

