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. 19
Pesaro, 20/5/16

Valencia
per giovani e non…
7/9 ottobre 2016
Il programma proposto dall’ Agenzia Viaggi Marchionni di Pesaro “ prevede:

07/10 Partenza da Pesaro per l’aereoporto di Bologna. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il
volo delle 10:40 il cui arrivo è previsto alle 12:45. Ritiro dei bagagli, trasferimento in bus in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per
la visita orientativa della città con bus. Al termine rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
08/10 Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata a disposizione per visite e attività personali.
09/10 Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite ed attività personali. Ritrovo in hotel in
tempo utile per il trasferimento in bus in aereoporto. Partenza alle 21:05 con un volo il cui arrivo a
Bologna è previsto per le ore 23:00. Trasferimento a Pesaro.
Nei giorni 8-9 ottobre Valencia sarà animata dalla festa di San Dionigio
con spettacoli pirotecnici diurni e notturni, e tante altre manifestazioni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€

395,00

Supplemento singola

€

55,00

quote al lordo del Ns contributo di € 70,00 per i soci adulti e di € 95,00 per i soci minorenni

La quota comprende:

trasferimento Pesaro-Bologna-Pesaro con bus, volo Ryanair Bologna-Valencia-Bologna, 1
bagaglio a mano max kg 10, trasferimento bus privato apt/ht/apt, sistemazione presso
hotel EXPO 3 stelle vicino al centro in camere doppie con servizi privati, trattamento di
pernottamento e prima colazione, mezza giornata di visita alla città con bus e guida.
La quota non comprende: mance, pasti non menzionati, tutto quanto non specificato ne “ la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 30 adesioni che perverranno entro e non oltre il 31/5 a mezzo dell’unito tagliando.
La gita verrà effettuata con un minimo di 26 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze
organizzative.

Per informazioni: Michela Venturini
La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 31/5/2016

---------------------------------------------------------------------------VALENCIA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

7/9 OTTOBRE 2016
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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 a saldo assegno di € _________ intestato “Agenzia Viaggi Marchionni Pesaro”

data __________________

firma _________________________

