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.20
Pesaro, 28/8/2017

TOUR SORRENTO E CASERTA
Dal 07 al 08 ottobre 2017
Le antiche terre dei Borbone, tra cielo e mare.
1° giorno: Vesuvio – Sorrento
Ore 07:30 Partenza in pullman verso la Campania, soste lungo il percorso per il pranzo
libero. Arrivo a Napoli, proseguimento verso il Vesuvio, dove sarà possibile ammirare
scenari mozzafiato tra mare e cielo, un territorio sospeso tra mito e leggenda. Sarà
possibile visitare il cratere con le guide ambientali. Trasferimento a Sorrento,
sistemazione in hotel 4* Centrale.. Tempo a disposizione per godere della splendida vista
sul Golfo di Napoli e passeggiare tra i vicoli curiosando tra le botteghe locali. Cena di
Pesce in Ristorante , e pernottamento in hotel.

2° giorno: Caserta
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla volta di Caserta, e visita alla famosa
Reggia. Incontro con la guida per la visita degli Appartamenti Storici, un percorso
che si snoda attraverso gli ambienti di rappresentanza e delle camere private dei re
Borbone. Pranzo in ristorante presso il giardino della Reggia. Nel pomeriggio visita
del giardino e del Giardino Inglese, un parco di circa 150 ettari arricchito da
scenografiche fontane e cascate Partenza per il rientro, soste lungo il percorso, arrivo
a Pesaro in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€

205,00

Supplemento singola

€

29,00

quote al lordo del Ns contributo di € 55,00 per i soci adulti e di € 95,00 per i soci minorenni
La quota comprende:
- pullman G.T. 50 posti con nr. 2 autisti a disposizione per tutto il viaggio, Ingresso e guida per la visita al Vesuvio.
- nr. 1 pernottamento in hotel indicato, con sistemazione in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
- Cena di pesce in ristorante a Sorrento con bevande ( ½ acqua e ¼ vino )
- Ingresso e visita guidata intera giornata a Caserta
- pranzo in ristorante presso i giardini della Reggia: antipasto, primo, dolce e acqua
- Tassa di Soggiorno

Verranno accettate le prime 40 adesioni che perverranno entro e non oltre il 6 Settembre a mezzo dell’unito
tagliando.

VISTA LA SCADENZA BRUCIANTE E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE TELEFONICA
“VINCOLANTE” A: RENZO MANNUCCI 3382175101 - ANDREA GADIOLI 3386415134
La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 6 Settembre 2017

---------------------------------------------------------------------------SORRENTO E CASERTA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

7/8 OTTOBRE 2017

CASELLA POSTALE 14 SEDE DI PESARO FIL 210

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 “ALLA RICERCA DEL VIAGGIO SRL”
data __________________

firma _________________________

