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. 28
Pesaro, 16/10/16

Roma
visite e shopping
17/18 dicembre 2016
Il programma proposto daIl’ Agenzia “ Via di Ceccarini claudia” prevede:
sab. 17 Partenza da Pesaro ore 6. Breve sosta lungo il percorso, arrivo a Roma e sistemazione in Hotel, pranzo e
cena liberi, pernottamento in hotel
dom. 18 prima colazione in hotel – mattinata a disposizione - pranzo libero – nel tardo pomeriggio partenza per
Pesaro - cena libera lungo il percorso - rientro a Pesaro in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 103,00

Supplemento singola

€

25,00

quote al lordo del Ns contributo di € 38,00 per i soci adulti e di € 58,00 per i soci minorenni
La quota comprende: viaggio in bus G/T Pesaro/Roma/Pesaro – sistemazione presso HOTEL PACE
HELVEZIA 4° STELLE ZONA CENTRALE NELLE VICINANZE DI PIAZZA VENEZIA, sistemazione in camera
doppia con servizi con trattamento di pernottamento e prima colazione , tassa di soggiorno.
La quota non comprende: pasti principali, mance, extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 31/10 a mezzo dell’unito tagliando.
La gita verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze
organizzative.

La sezione turistica

scheda di adesione da restituire entro il 31 Ottobre
---------------------------------------------------------------------------ROMA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

17/18 dicembre 2016

Federico Alessandrini Agenzia n. 3 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

Allega a saldo assegno di € _________ intestato “Via di Ceccarini Claudia”.

data __________________

firma _________________________

