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. 26
Pesaro, 28/10/15

Causa concomitanza con l’inizio del Giubileo straordinario,
in sostituzione della consueta gita a Roma, proponiamo un week-end a

Verona
visite e shopping

19/20 dicembre 2015
Verona è una città millenaria che ospita un grande patrimonio artistico, di cui l’Arena è il simbolo più famoso e
conosciuto al mondo, ma non l’unico. Ci sono anche i luoghi dell'amore immortale di Giulietta e Romeo, magnifiche
chiese e grandi basiliche, castelli e dimore medievali, ricchi musei, giardini e sontuosi palazzi, torri, mura e archi
trionfali; elementi architettonici che armoniosamente testimoniano le varie epoche e formano un collage stratificato di
una eccezionale ed irripetibile bellezza. Nel periodo natalizio Piazza Dei Signori diventa la cornice ideale per ospitare
le caratteristiche casette in legno del Chriskindlmarket, i mercatini poi si estendono anche in Piazza del Tribunale e
nel Cortile del Mercato Vecchio, inoltre nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona si terrà la 29° Rassegna
Internazionale del Presepe nell’Arte e nella Tradizione, con oltre 400 esemplari.
Il programma proposto da “I viaggi dell’arcobaleno” prevede:
sabato 19/12 Partenza da Pesaro primo mattino (Campus scolastico via Nanterre) - arrivo a Verona sistemazione in
hotel - pranzo in ristorante – pomeriggio libero per visite individuali – cena libera – pernottamento in hotel
dom. 20/12 Prima colazione in hotel – prima mattinata a disposizione - ore 11,30 partenza per Outlet Village di
Mantova dove è possibile consumare il pranzo e fare shopping - nel pomeriggio partenza per Pesaro e
rientro per ora di cena.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 130,00

Supplemento singola
Riduzione bambini fino 12 anni in camera con i genitori

€
€

28,00
20,00

quote al lordo del Ns contributo di € 40,00 per i soci adulti e di € 60,00 per i soci minorenni
La quota comprende: viaggio in bus G/T Pesaro/Verona/Pesaro – sistemazione presso Hotel Europa *** in camera
doppia con servizi con trattamento di pernottamento e prima colazione – Pranzo del sabato -tassa di soggiorno
La quota non comprende: pasti non menzionati, mance, extra in genere e quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 16/11 a mezzo dell’unito tagliando.
La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze
organizzative.

La sezione turistica

scheda di adesione da restituire entro il 16 Novembre
---------------------------------------------------------------------------VERONA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

19/20 dicembre 2015

Laura Romagnoli. Agenzia n.1 -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 “I viaggi dell’arcobaleno”.

data __________________

firma _________________________

