DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 22
Pesaro, 9/10/15

ATTIVITA’
TURISTICA
NEVE 2016
Vi proponiamo il programma generale di tutta l’attività turistica invernale 2016:

09/16 Gennaio - SETTIMANA BIANCA in "VAL BADIA"
alloggio presso hotel FANES 1° cat. a S. Cassiano (BZ)
costo indicativo al lordo ns. contributo euro 880 - trattamento di mezza pensione – riduzioni per famiglie

24/28 Febbraio- INFRASETTIMANALE “MADONNA DI CAMPIGLIO”
alloggio presso hotel BETULLA a Madonna di Campiglio a mt 80 dalla nuova funivia Colarin
costo indicativo al lordo ns. contributo euro 320
trattamento di mezza pensione (dal pernottamento di mercoledì alla colazione di domenica) - riduzioni per famiglie
Seguiranno le circolari dettagliate di ogni gita.

__________________________________________________________________________

GIORNATA ALLE TERME
DOMENICA 25 OTTOBRE
Il programma prevede:
- partenza 8.30 dal parcheggio dei Licei con pullman per Grandhotel Terme della Fratta, Bertinoro (FC);
- ingresso giornaliero (senza limiti di permanenza) al percorso Armonie Naturali che prevede: sauna,
bagno turco, docce emozionali, idropercorso vascolare, cascata di ghiaccio, bagno romano, pediluvio
kneipp, Walter paradise, 2 piscine termali con idromassaggi, cromoterapia, salette e spazi relax;
- ore 13 mini-lunch c/o il ristorante dell'hotel composto da: antipasti, verdure e insalate a buffet, un primo
o un secondo a scelta, frutta o dessert, acqua e vino della casa;
- ore 18 rientro per Pesaro (arrivo previsto ore 19.30 circa).
Munirsi autonomamente di: costume, accappatoio, telo, cuffia e ciabatte (che NON vengono forniti dall'albergo).

Quota di partecipazione (viaggio in pullman – ingresso alle terme – mini-lunch): € 70,00 a socio
Quota al lordo del nostro contributo di € 25,00 a socio.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 21/10 accompagnate da assegno a saldo intestato “Dopolavoro CRP – Banca Marche”.
La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

LA SEZIONE TURISTICA
---------------------------------------------------------------------------GIORNATA ALLE TERME

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

25 ottobre 2015

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

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Allega a saldo assegno di € _________ intestato “Dopolavoro CRP – Banca Marche”.
data __________________

firma _________________________
scheda di adesione da restituire entro il 21 OTTOBRE

