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. 7
Pesaro, 1/3/16

Berlino
11-15 Maggio 2016
Il programma proposto dall’agenzia “VIA” prevede:
MERCOLEDI 11 MAGGIO
Ore 9.00 circa partenza da Pesaro in bus G/T per l’aeroporto di Bologna - volo Ryanair alle 13.40 con arrivo a Berlino alle 15.25 trasferimento con bus privato in hotel 4 stelle zona centrale - cena libera e pernottamento in hotel.
GIOVEDI 12 MAGGIO
Prima colazione e pernottamento in hotel - ore 9.00 partenza in bus e guida per giro orientativo della città: si visiteranno in esterno
la moderna cupola di vetro del Reichstag in Platz der Republik, la Porta di Brandeburgo, il simbolo della Germania riunificata, il
grande viale Unter den Linden, ricco di palazzi, monumenti, musei e ristoranti da visitare.i luoghi più famosi del quartiere Mitte:
Alexanderplatz, la storica piazza di Berlino, dall’estetica decisamente stalinista, Gendarmenmarkt, la piazza in stile rinascimentale
italiano, le chiese gemelle, Franzoesischer Dom e Deutscher Dom, e infine Fernsehturm, la torre della televisione, antico simbolo
della Berlino dell’Est - pomeriggio e serata liberi.
VENERDI 13 MAGGIO
Prima colazione e pernottamento in hotel - ore 9.00 partenza con bus per Berlino est: si raggiungeranno Friedrichstrasse e visita al
famoso Checkpoint Charlie con annesso il museo dedicato alla storia del Muro di Berlino, vicino c’è anche il Judisches Museum, per
conoscere la tragica e inquietante storia dell’Olocausto - pomeriggio e serata liberi.
SABATO 14 MAGGIO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata a disposizione per la visita dei numerosi musei, shopping nella famosa via
Kurfustendamm e relax nei tanti ristoranti e locali che la città offre.
DOMENICA 15 MAGGIO
Prima colazione in hotel - trasferimento con bus privato per l’aeroporto di Berlino – volo alle 11.30 con arrivo a Bologna alle 13.15 rientro a Pesaro in bus G/T.

QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE

€ 515,00 (quota massima 550,00)

Supplemento singola

€ 150,00

Quote al lordo del ns. contributo ai soci di € 75,00 per gli adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino 18 anni n.c.
NB: La quota base tiene conto della quotazione attuale dei biglietti aerei con compagnia low-cost; 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 del viaggio.
La quota comprende: trasferimento Pesaro/Bologna/Pesaro con bus G/T – trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato
- sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione - due
mezze giornate di visita con guida e bus - voli Ryanair da Bologna con 1 bagaglio a mano di 10 kg - tassa di soggiorno
di € 18 - assicurazione medico e bagaglio.
La quota non comprende: pasti principali - ingressi - mance e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Verranno accettate le prime 40 adesioni che perverranno entro e non oltre il 14/3 accompagnate da un acconto
di € 200 a persona a mezzo assegno intestato “VIA di Ceccarini Claudia”; il saldo dovrà essere versato entro il
mese di aprile La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi
variazioni per esigenze organizzative.

La sezione turistica
PER INFORMAZIONI ANDREA GADIOLI 338 6415134

---------------------------------------------------------------------------BERLINO
11-15 Maggio 2016

AL DOPOLAVORO CRP/BDM
Sede di Pesaro-Casella Postale 14

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 in acconto assegno di Euro _________ intestato “VIA di Ceccarini Claudia”.
data __________________

firma _________________________
scheda di adesione da restituire entro il 14 MARZO 2016

