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. 4
Pesaro, 13/3/17

Bratislava, Vienna
e il Danubio
21-25 aprile 2017
Situata nel cuore dell’Europa, incastonata tra i Monti Carpazi e attraversata dal Danubio, la principale città della Repubblica Slovacca si presenta
al visitatore come una città viva, moderna, accogliente, con strade animate da locali e negozi, ristoranti raffinati, caffè eleganti e discoteche alla
moda. La Città Vecchia – Staré Město – (riportata al suo splendore dopo anni di abbandono) dove si trova la maggior parte del patrimonio artistico
e architettonico. Con le stradine pittoresche, le piazze affascinanti (Hlavne namestie, il salotto della città), gli splendidi palazzi in stile barocco e
rococò (Palazzo Primaziale, uno dei vanti artistici della città), gli edifici storici (Teatro Nazionale Slovacco, il Vecchio Municipio), i bei monumenti
religiosi (Duomo di San Martino – XV sec.) e il maestoso Castello, simbolo di Bratislava e monumento nazionale, che domina dall’alto di una
collina sul Danubio con veduta mozzafiato sulla città.
Un’escursione sul Danubio permetterà di ammirare il paesaggio fino a Vienna, lungo il possente fiume: le rovine del Castello di Devin, la tipica
cittadina di Hainburg e la bellezza naturale della campagna circostante e una breve visita della capitale Austriaca.

Il programma proposto dall’ agenzia “ VIA di Ceccarini Claudia ” prevede:
21 aprile Partenza da Pesaro al mattino. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Bratislava al
pomeriggio. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.
22 aprile Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Al mattino visita della città con guida (2 ore circa). Pomeriggio a disposizione.
23 aprile Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Trasferimento al molo e partenza per la navigazione da Bratislava a Vienna a bordo di catamarani veloci
che partendo alle 10.30 in 75 minuti vi porterà a Vienna. Tempo libero per la visita della città. Alle 16.30
imbarco per il rientro. Trasferimento in hotel.
24 aprile Prima colazione, cena e pernottamento in hotel.
Intera giornata con guida, visita alla regione di Bratislava o al castello di Bojnice (180km circa), pranzo
libero. Rientro in hotel.
25 aprile Prima colazione e partenza per Pesaro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€

440,00

Supplemento singola

€

280,00

quote al lordo del Ns contributo di € 70,00 per i soci
La quota comprende: viaggio in bus G/T, sistemazione in hotel 4 stelle centrale, in camere doppie con servizi, trattamento di
mezza pensione, visita guidate come da programma, poltrona a/r sul battello/aliscafo.
La quota non comprende: bevande, pasti non menzionati, mance, ingressi, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 20/3 accompagnate dal saldo a mezzo
assegno intestato “Via di Ceccarini Claudia“. 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 20/3/2017
dati i brevi tempi concessi si richiede anticipo adesione a mezzo e-mail a: bruno.ferrandes@bancamarche.it

---------------------------------------------------------------------------Bratislava, Vienna e il Danubio

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

21/25 APRILE 2017

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

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

data __________________

firma _________________________

