ASSOCIAZIONI DEI DIPENDENTI DELLA BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 1/2014 del 27/2/2014
A TUTTI I SOCI - LORO SEDI

BRATISLAVA E PRAGA
DAL 25/4 – AL 2/5/2014
Bratislava: Capitale della Slovacchia è situata sulla riva settentrionale del Danubio,a breve distanza dalla
linea di confine con Austria e Ungheria. Possiede un centro storico piacevole, non moltro grande e
le sue strade e piazze sono state trasformate in isole pedonali, oggi la capitale slovacca è una
meta di prim'ordine per chi cerca una bella cittadina ordinata, pulita, tranquilla, piena di cose da
vedere, tanti giovani e un bel movimento serale. Oltre agli austriaci, se ne sono accorti anche gli italiani attratti dai prezzi bassi e, soprattutto, delle bellezze slovacche, considerate da molti le donne
più belle d’ Europa. Chiese, monumenti e meravigliose piazze, si trovano nel centro città, il tutto
sorvegliato da un possente castello, simbolo della città.

Praga: è la capitale (dal 1993) e la più grande città della Repubblica Ceca. Centro politico e culturale della
Boemia e dello Stato ceco per oltre 1100 anni, tra il XIV e il XV secolo fu anche capitale del Sacro
Romano Impero.Praga è un centro culturale e turistico di fama mondiale. Il suo centro storico è stato incluso nel 1992 nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’ UNESCO.

Programma di viaggio:
1° giorno – Venerdi 25 Aprile - Pesaro / Klagenfurt
Partenza primo mattino da Pesaro, soste lungo il percorso, arrivo nel pomeriggio sistemazione in hotel e
visita con guida di 2 ore. Cena e pernottamento in hotel
.

2° giorno – Sabato 26 Aprile - Klagenfurt / Bratislava
Prima colazione in hotel, partenza per Bratislava, arrivo primo pomeriggio, tempo a disposizione, cena e
pernottamento in hotel ( centrale 4*)
3° giorno – Domenica 27 Aprile - Bratislava
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata di mezza giornata della città, pranzo libero, pomeriggio
libero ,cena libera, pernottamento in hotel

4° giorno – Lunedi 28 Aprile - Bratislava / Praga
Prima colazione in hotel, partenza per Praga, sistemazione in hotel, pomeriggio visita della città con guida,
pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel ( centrale 4*)
.

5° giorno – Martedì 29 Aprile - Praga
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita di mezza giornata della città, pranzo e cena liberi,
pernottamento in hotel
6° giorno – Mercoledì 30 Aprile - Praga
Prima colazione in hotel, giornata libera, per visite individuali. Pranzo e Cena liberi. Pernottamento in hotel
7° giorno – Giovedi 1 Maggio - Praga / Innsbruck
Prima colazione in hotel. Partenza per Innsbruck, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno – Venerdì 2 Maggio - Innsbruck/ Pesaro
Prima colazione in hotel. Visita alla città di 2 ore, pranzo libero e partenza per Pesaro, arrivo in serata.

ASSOCIAZIONI DEI DIPENDENTI DELLA BANCA DELLE MARCHE

Quota individuale di partecipazione: €
Supplemento singola:
Riduzione 3° letto adulti/ragazzi

€
€

612,00

260,00
38,00

Contributo Associazioni € 75,00 a socio (per i soci ACRA il contributo è esteso anche al coniuge)
La quota comprende: Viaggio in Bus Granturismo, 7 pernottamenti in hotel con prima colazione, servizi giuda e cene
come da programma.
La quota non comprende: mance, bevande, pasti non menzionati, ingressi e tutto quanto non specificato ne “la quota
comprende”

Verranno accettate le prime 40 adesioni che perverranno entro e non oltre il 14 marzo accompagnate
dalla quota a saldo a mezzo assegno intestato” Via di Ceccarini Claudia“
Le Associazioni si riservano di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.
Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.
In base al numero dei partecipanti saranno previsti trasferimenti da Macerata e Jesi.

Le Associazioni Dipendenti

-----------------------------------------------------------------------------------Bratislava e Praga
25 Aprile – 2 Maggio 2014

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Sezione Turistica – Andrea Gadioli – Sede di Pesaro

Il sottoscritto _________________________________________

dip. c/o ________________________

socio (indicare l’associazione di appartenenza):

ASSOCIAZIONE CARIMA

ACRA

cell. ______________

DOPOLAVORO CRP

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 “Via di Ceccarini Claudia”.

firma _____________________

