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

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – tel. 0721/370783

Circolare N. 23
Pesaro, 9/10/15

Barcellona
5/8 dicembre 2015
Barcellona ha saputo trasformarsi da indolente porto di mare a una delle città più dinamiche e modaiole del mondo.
La città è viva tutto l'anno e sa offrire il massimo in fatto di architettura, cibo, moda, stile, musica e divertimento.
Il programma proposto da “Agenzia Via di Ceccarini Claudia” prevede:
05/12
Partenza da Pesaro in pullman GT per l’aeroporto di Bologna 2 ore prima della partenza del volo,
formalità di imbarco e partenza per Barcellona. All’arrivo, incontro con l’assistente locale e trasferimento
in pullman riservato in Hotel 4 stelle. Pomeriggio a disposizione per prima visita alla città.
Cena libera. Pernottamento
06/12
Prima colazione Buffet in hotel. Incontro con la guida e visita degli angoli più suggestivi di Barcellona:
Parc Gueil, Cattedrale, Sagrada Famiglia (esterno), passeig de Gracia con i palazzi di Gaudi
dall’esterno. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
07/12
Prima colazione Buffet in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e shopping (possibilità di
escursioni individuali a pagamento in loco). Pranzo e Cena liberi e pernottamento in hotel.
08/12
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a disposizione per le ultime visite individuali e
shopping. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco del volo per Bologna.
operativi volo previsti:

05/12
08/12

partenza Bologna 12,45
partenza Barcellona 15,40

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

arrivo Barcellona 14,20
arrivo Bologna 17,15

€ 565,00 (*)

supplemento singola:
€ 110,00
non sono previste riduzioni tripla e bambini
Quota al lordo del nostro contributo a socio di € 75,00 per gli adulti e € 100,00 per ragazzi fino a 18 anni

(*) trattandosi di volo low-cost il prezzo potrebbe subire variazioni fino a 20 Euro all’emissione dei biglietti
La quota comprende: trasferimento Pesaro-Bologna e ritorno - volo low-cost (Vueling) in classe turistica da Bologna
a Barcellona e ritorno, tasse aeroportuali, 1 bagaglio a mano (10 Kg) a persona, trasferimento a
Barcellona dall’aeroporto all’hotel e viceversa, trattamento di pernottamento e prima colazione
buffet in hotel per 3 notti, visita guidata per mezza giornata, assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: le visite facoltative, le mance e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 40 adesioni che perverranno entro e non oltre il 20/10 a mezzo dell’unito tagliando.
La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 20 ottobre
dati i brevi tempi si richiede prenotazione telefonica impegnativa a: Andrea Gadioli cell. 338 6415134

---------------------------------------------------------------------------BARCELLONA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

5/8 dicembre 2015

Claudio Villi - Ufficio Fiscale 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

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Socio

n.tessera

Allega a saldo assegno di € ………… intestato “ Via di Ceccarini Claudia”.

data __________________

firma _________________________

