ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 5/2015 del 28 aprile 2015

MINI TOUR DELLA POLONIA
DAL 25 AL 30 LUGLIO 2015
Il programma proposto dall’agenzia “Atelier del Viaggiatore”:
25 Luglio
26 Luglio
27 Luglio
28 Luglio
29 Luglio
30 Luglio

BOLOGNA – CRACOVIA

Partenza da Pesaro per Bologna. Volo Ryanair ore 11,50. Arrivo a Cracovia ore
13,35. Pranzo veloce all'arrivo e visita della città. Cena e Pernottamento in hotel.
CRACOVIA – WIELICZKA
Colazione in hotel. In mattinata visita della città di Cracovia. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della miniera di sale di Wieliczka. Cena in ristorante tipico a
Wieliczka. Rientro e pernottamento in hotel.
AUSCHWITZ
Colazione in hotel. In mattinata tempo libero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata di Auschwitz. Cena e pernottamento in hotel.
CZESTOCHOWA - VARSAVIA Colazione in hotel. In mattinata partenza per il santuario di Czestochowa. Visita
guidata e pranzo. Nel pomeriggio partenza per Varsavia. Cena e pernottamento.
VARSAVIA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Varsavia.
Pranzo in città. Cena e pernottamento in hotel.
ITALIA
In mattinata partenza per Cracovia. Pranzo in viaggio. Alle ore 17.50 volo da
Cracovia per Bologna. Arrivo alle ore 19.35 e proseguimento per Pesaro.

Quota base di partecipazione (*)
Quota massima di partecipazione

Euro
Euro

690,00
730,00

Supplemento singola (salvo disponibilità)

Euro

110,00

quote al lordo del nostro contributo di € 75 soci adulti ed € 100 ragazzi fino 18 anni
(*) La quota base tiene conto della quotazione attuale dei biglietti aerei con compagnia low-cost (comprese le tasse
aeroportuali); poiché tali biglietti non sono opzionabili (il prezzo viene fissato all’atto dell’acquisto) la quota potrebbe subire
variazioni fino alla quota massima indicata. Avvisiamo inoltre che i biglietti essendo nominativi non sono rimborsabili in caso
di rinuncia al viaggio.
La quota comprende: trasferimenti Pesaro/aeroporto/ Pesaro con bus privato - volo A/R per Cracovia, franchigia bagaglio a mano 10 kg per persona
– trasferimento da aeroporto a hotel e ritorno - soggiorno 6 gg/5 notti presso hotel 3/4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati e prima
colazione continentale - trasferimento da Cracovia a Varsavia – visite guidate con guida parlante Italiano come da programma – Pranzi e Cene come
da programma – Accompagnatore parlante italiano per tutto il Programma. Assicurazione sanitaria e bagaglio.
La quota non comprende: Bevande ai pasti, Ingressi Musei, bagaglio in stiva € 50 a persona kg 15

Verranno accettate le adesioni che ci perverranno entro il 15 maggio 2015 accompagnate da un acconto di euro 200,00 a persona.
La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

Per informazioni:

ANDREA GADIOLI 338 6415134
Le Associazioni Dipendenti

scheda di adesione da restituire entro e non oltre il 15 maggio 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------Tour della Polonia
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
25- 30 LUGLIO 2015
Magi Stefano –Crediti Pesaro
Il sottoscritto _________________________________________ dip. C/o ____________________________ cell. ________________
Socio (indicare l’associazione di appartenenza)

ACRA

DOPOLAVORO CRP

chiede l’iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega in acconto assegno di Euro _________ intestato “Atelier del Viaggiatore S.r.l. ”.
data __________________

firma _________________________

