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. 21
Pesaro, 9/6/16

Tour Sicilia
Barocca
14-19 settembre 2016
Il programma proposto dall’ agenzia “ VIA di Ceccarini Claudia ” prevede:
1° giorno: partenza da Pesaro con bus privato per l’aeroporto di Bologna - volo low-cost delle 8:55 con arrivo alle
10:50 a Catania - pranzo in ristorante - pomeriggio visita Riviera dei Ciclopi con guida (Acireale,
Acitrezza, Aci Castello) – sistemazione in hotel zona Paesi Etnei/Riviera dei Ciclopi, cena e pernottamento
2° giorno: Etna/Catania con guida - pranzo in ristorante/hotel – cena e pernottamento in hotel
3° giorno: Siracusa/Noto con guida - pranzo in ristorante – trasferimento e sistemazione in hotel zona Ragusa, cena
e pernottamento
4° giorno: Modica/Scicli/luoghi di Montalbano con guida - pranzo in ristorante – cena e pernottamento in hotel
5° giorno: Ragusa Ibla/Donnafugata con guida – pensione completa in hotel
6° giorno: Villa Romana di Piazza Armerina con guida - pranzo in ristorante - trasferimento all’aeroporto di Catania cena libera – volo low-cost delle 22:05 con arrivo a Bologna alle 23:55 - rientro a Pesaro con bus privato

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€

Supplemento singola

€

680,00 (* quota massima € 730,00)
130,00

Assicurazione facoltativa annullamento € 36,00 p.p. da versare assieme all’acconto
quote al lordo del Ns contributo di € 85,00 per i soci
(*) la quota è stimata in base alla quotazione attuale dei biglietti con compagnia low-cost; poiché il prezzo
viene fissato all’atto dell’acquisto, la quota potrebbe subire variazioni fino alla quota massima indicata.
Avvisiamo inoltre che i biglietti sono nominativi e quindi non rimborsabili in caso di rinuncia al viaggio.
La quota comprende: trasporto in pullman GT privato durante il tour - sistemazione in hotel 3***/3*** sup. in camere doppie trattamento di FB dal pranzo del primo giorno al pranzo del sesto con pasti, menù fisso 3 portate, come da programma degustazione di cioccolata a Modica - servizi guida come da programma – trasferimento bus G/T da Pesaro a Bologna e ritorno biglietto aereo Bologna/Catania/Bologna con 1 bagaglio a mano di 10kg, voli come da programma.
La quota non comprende: eventuali uscite serali in bus - bevande ai pasti – eventuali ingressi e tasse di soggiorno da pagarsi in
loco, mance ed extra in genere - assicurazione medico/bagaglio e assicurazione annullamento - tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.

Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 20/6 accompagnate da acconto di € 300
p.p. a mezzo assegno intestato “Via di Ceccarini Claudia“. La gita verrà effettuata con un minimo di 35 partecipanti.
Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 20/6/2016
dati i brevi tempi concessi si richiede anticipo adesione a mezzo e-mail a: bruno.ferrandes@bancamarche.it

---------------------------------------------------------------------------SICILIA BAROCCA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

14/19 SETTEMBRE 2016

Bruno Ferrandes – Paghe e Contributi - Pesaro

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

Richiede assicurazione annullamento:

si

no

Allega in acconto assegno di € _________ intestato “Via di Ceccarini Claudia“.
data __________________

firma _________________________

