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. 5
Pesaro, 20/2/16

Lago Maggiore e Trenino Centovalli
23-25 aprile 2016
Il programma proposto dall’agenzia “I viaggi dell’arcobaleno” prevede:
23 Aprile: LAGO MAGGIORE
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per Stresa . Pranzo libero. Incontro con la guida e imbarco sul battello per la
navigazione sul Lago Maggiore e raggiungere le Isole Borromee: visita di Isola Bella e Isola dei Pescatori. Rientro in serata,
trasferimento a Vogogna, sistemazione presso l’Hotel Valgrande, cena e pernottamento.
24 Aprile: TRENINO 100 VALLI - LOCARNO
Colazione in hotel. Trasferimento a Domodossola per l’escursione con il Trenino Panoramico Cento Valli fino a Locarno
ammirando uno splendido paesaggio di cascate, ponti ecc. Dopo 2 ore di treno, arrivo a Locarno e passeggiata libera nel centro
città e tempo a disposizione per il pranzo. Nel pomeriggio visita con guida al Santuario della Madonna del Sasso, che si trova su
uno sperone roccioso della collina sovrastante Locarno. Partenza nel pomeriggio per il rientro, sosta a Verbania per la visita a
Villa Taranto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
25 Aprile: LAGO D’ORTA - ISOLA SAN GIULIO:
Colazione in hotel , incontro con la guida e trasferimento al Lago d’Orta. Imbarco da Orta Piazza per la mini-crociera del lago.
Sbarco all'Isola di San Giulio, vero e proprio tesoro d'arte e spiritualità. Visita della Basilica di San Giulio. Al termine rientro in
traghetto a Orta Piazza. Pranzo in ristorante. Partenza nel pomeriggio per il rientro, soste lungo il percorso. Arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione:

€ 300,00

supplemento singola:
riduzione per ragazzi fino anni 12 in camera con genitori

€
€

44,00
45,00

Quota al lordo del nostro contributo ai Soci pari a € 60 per gli adulti e € 90 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione per 2 notti in hotel 4 stelle con centro benessere con utilizzo
libero di piscina e idro-massaggio - Trattamento di 2 mezze pensioni in hotel - N. 2 pranzi in ristorante in corso di visita Navigazione per le Isole Borromee e navigazione lago d’Orta - Visite guidate come da programma - Trenino speciale 100 valli da
Domodossola a Locarno - Navigazione da Orta a Isola San Giulio e ritorno.
La quota non comprende: Bevande, mance ed extra personali - Assicurazione contro annullamento facoltativa: € 18,00 a persona
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 15/3 a mezzo dell’unito tagliando.
La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti.
Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

Per informazioni: RICCARDO CECCHINI

Cell. 3288487931
La Sezione Turistica

scheda di adesione da restituire entro il 15 Marzo
----------------------------------------------------------------------------Week-end Lago Maggiore
23/25 Aprile 2016
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Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o _____________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Viaggi dell’Arcobaleno”
data __________________

firma _________________________

