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

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro

Circolare N. 28
Pesaro, 25/9/14

Raccolta Castagne
Sabato 1 Novembre 2014

Il Dopolavoro Aziendale organizza per sabato 1 novembre una giornata “al naturale” a Bagno di Romagna,
presso la Fattoria Cà di Gianni, un luogo immerso nel verde, in un ambiente salubre e incontaminato ricco di
piante, di boschi e di acque, con uno splendido parco faunistico con Daini, Asini,e animali da cortile (possibilità di
fare per i bambini dei giri a cavallo al costo di € 5,00 )
Il programma prevede:
- ore 7,00 partenza in pullman da Pesaro - Campus scolastico (parcheggio Liceo Scientifico, via Nanterre);
- arrivo nel castagneto di Acquapartita (merenda offerta) dove si potrà liberamente e gratuitamente raccogliere
castagne fino all’ora di pranzo;
- possibilità, per chi non fosse interessato alla raccolta delle castagne, di effettuare una facile escursione guidata
di circa 2 ore e 30 nei boschi (guida da pagare a parte - minimo 15 partecipanti costo € 4,00 p.p.);
- ore 13,00 trasferimento in pullman alla Fattoria Cà di Gianni per il pranzo: crostini, lasagne verdi al ragù,
strozzapreti ai porcini, capriolo in salmi con polenta, coniglio arrotolato, contorni misti, dolce e bevande;
- dopo pranzo breve visita alla fattoria e alla sua scuderia, rientro a Pesaro per le ore 20.

La quota di partecipazione per i SOLI SOCI, comprendente viaggio in pullman e pranzo,
al netto del nostro contributo è di € 30,00 a socio (€ 15 per i ragazzi fino a 12 anni).
La quota dovrà essere versata alla partenza.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre venerdì 24 ottobre anche a mezzo email. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per
esigenze organizzative.
La Sezione Ricreativa

____________________________________________________________

CONVENZIONE
PMS Marche-Abruzzo
Viale Europa, 22 Marotta di Mondolfo
www.biolifeitalia.com
Sconto dal 30 al 47% sull’acquisto di BIO LIFE THERAPY, dispositivo per magnetoterapia. Estensione della garanzia fino a 10 anni.
Per informazioni su tutti gli altri vantaggi di BIO LIFE THERAPY: Tel.0721-1798188 329-9362147 335-6080865

Scheda di adesione da inviare entro il 24/10/14 (anche a mezzo e-mail a laura.romagnoli@bancamarche.it)
-----------------------------------------------------------------------------------Castagnata 1/11/14
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Sezione Ricreativa – Laura Romagnoli – Ag.1 Pesaro (211)

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.

Si impegna ad avvertire gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare alla serata e a
rispondere del danno derivato per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta.
data __________________

firma _____________________

