ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 7/2015 del 12 giugno 2015

Stati Uniti - La magia della Florida
dal 16 al 26 Novembre 2015
Il programma proposto dall’agenzia “Atelier del Viaggiatore”:
Partenza da Pesaro per l’aeroporto di Bologna – ore 10.45 volo di linea per Miami con scalo,
16 Novembre ITALIA – MIAMI
17 Novembre

MIAMI

18 Novembre
19 Novembre

MIAMI
KEY WEST

20 Novembre

KEY LARGO

21 Novembre

FORT MEYERS BEACH

22 Novembre

ORLANDO

23 Novembre

ORLANDO

24 Novembre

FORT LAUDERDALE

25 Novembre

MIAMI – ITALIA

26 Novembre

ITALIA

arrivo previsto ore 18.00 - trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. [Hotel 3-4*]
In mattinata incontro con la guida Italiana e visita della città - pomeriggio a disposizione –
pernottamento in hotel.
Giornata a disposizione per la visita della città ,shopping e mare - pernottamento in hotel
Partenza per le Key, attraversando i 42 ponti che uniscono le isole alla terra ferma - visite e relax
per vita di mare - pernottamento in hotel. [Hotel 3*]
Intera giornata dedicata alla scoperta delle isole Keys - arrivo a Key Largo e pernottamento in
hotel. [Hotel 3*]
Dalle Key si parte per raggiungere Everglades, posto meraviglioso per flora e fauna - possibilità di
un giro in airboat per ammirare il paesaggio dall'alto - proseguimento per Fort Meyers e le sue
bellissime spiagge - pernottamento in hotel. [Hotel 4*]
Partenza per Orlando attraverso spiagge meravigliose come quelle di Sarasota Loangboat Key e
Anna Maria Island - arrivo ad Orlando nel pomeriggio - pernottamento in hotel. [Hotel 4*]
In mattinata visita della città con guida italiana per 4 ore - pomeriggio a disposizione per la visita
della città, ai Parchi Disney oppure agli Universal Studios - pernottamento in hotel
Partenza per il Kennedy Space Center da dove sono partite le missioni Apollo sulla Luna - nel
pomeriggio arrivo a Fort Lauderdale, la “Venezia d'America” per i tanti canali presenti in città pernottamento in hotel [Hotel 4*]
Giornata a disposizione per relax o vita di mare – trasferimento all’aeroporto di Miami - ore 20.55
volo di linea per l’Italia con scalo - pernottamento a bordo.
Arrivo previsto a Bologna ore 15.10 - proseguimento per Pesaro.

Quota base di partecipazione
Euro 1.800
quote al cambio Euro/Usd calcolato al valore 1,15
Supplemento singola (salvo disponibilità)
Euro
490
Eventuale riduzione ragazzi fino 12 anni e terzo letto da definire
Quota al lordo del nostro contributo per i soci di € 100,00
La quota comprende: trasferimenti Pesaro/aeroporto/ Pesaro con bus privato - volo A/R per Miami - transfer e assistenza in arrivo – cena il giorno di
arrivo - pernottamenti in hotel 3/4 cat. con colazioni incluse - tour delle città di Miani e Orlando con guida italiana per 4 ore - pullman GT a disposizione
per tutto il tour - accompagnatore dall’Italia e guida parlante italiano per tutto il tour - Esta per ingresso negli USA - assicurazione medico/bagaglio
per € 30.000 - assicurazione annullamento,.
La quota non comprende: Tasse Aereoportuali (€ 300,00 al 10/6/2015), pasti, extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Verranno accettate le adesioni che ci perverranno entro il 30 Giugno 2015 accompagnate da un acconto di euro 400,00 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

--------------------------------------------------------------------------------------------Tour della Florida
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
16 – 26 Novembre 2015
Sede di Pesaro
Il sottoscritto _________________________________________ dip. C/o ____________________________ cell. ________________
Socio (indicare l’associazione di appartenenza)
chiede l’iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:

ACRA

DOPOLAVORO CRP

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 _________________________

scheda di adesione da restituire entro e non oltre il 30 giugno

