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. 10
Pesaro, 11/3/16

CICLABILE DEL DANUBIO
PASSAU – VIENNA KM 320
dal 13 Luglio al 17 Luglio 2016
Come indicato nel nostro programma turistico 2016, siamo a proporre ai nostri soci ciclisti/cicloamatori, un
Tour in bicicletta di 5gg lungo il percorso ciclabile più famoso al mondo, vi stupirà con il suo percorso,
interamente pianeggiante, tra vallate e verdeggianti vigneti.
Seguendo il corso di maestoso Danubio, si incontreranno centri culturali come Passau, Krems, Melk e Linz,
capitale della cultura 2009. Castelli e monasteri vi accompagneranno sino alla spendita Vienna.
Il programma proposto da “Giro libero” prevede:
13 Luglio : Ariivo a Passau, primo pernottamento e cena.
14 Luglio : Passau – Linz ( Km 100) pernottamento e cena
15 Luglio : Linz – Melk (Km 110) pernottamento e cena
16 Luglio : Melk – Vienna (Km 120) pernottamento e cena
17 Luglio : Dopo colazione, rientro in Bus a Passau e ritorno a Pesaro.
La quota di partecipazione di € 465,00 (al lordo di un ns. contributo di € 65,00) comprende:
4 pernottamenti con colazione e cena (bevande escluse), trasporto bagagli e ritorno in bus a Passau.
Il Viaggio da Pesaro e Passau e ritorno, con trasporto di biciclette, sarà effettuato con pulmini noleggiati o
auto proprie, il costo sarà in funzione al numero dei partecipanti ed ai mezzi utilizzati.
Utilizzando mezzi a noleggio, la spesa complessiva di tutto, potrebbe essere intorno ai 130 EURO.
ADESIONI ENTRO IL 24 MARZO CON ACCONTO DI € 150.00
La Sezione Sportiva

Per informazioni Andrea Gadioli 338 6415134
---------------------------------------------------------------------------CICLABILE DEL DANUBIO

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

13/17 LUGLIO 2016

SEDE DI PESARO Fil. 210 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 €…………. intestato “Dopolavoro CRP-Banca Marche”.

data __________________

firma _________________________

