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. 23
Pesaro, 18/9/2017

Roma
visite e shopping
8/9/10 dicembre 2017
Il programma proposto dall’ Agenzia “ Via di Ceccarini Claudia” prevede:
08/12 Partenza da Pesaro al mattino ore 8 circa, dal campus scolastico. Breve sosta lungo il percorso.
Arrivo a Roma e sistemazione presso l’hotel Cicerone**** Quartiere Prati
Giornata a disposizione . Pernottamento in hotel
09/12 Prima colazione in hotel . Partenza alle 8.30 per Tivoli .
Incontro con la guida all’ingresso di Villa Adriana: la regina delle ville imperiali dell'antica Roma,
è posizionata nella piana sottostante Tivoli e spicca per l'imponente grandiosità dell'architettura.
Fu fatta costruire dall'imperatore Adriano, che ne seguì personalmente il progetto (118-138 d.C.), a partire
dalla ristrutturazione di una precedente villa repubblicana. E' costituita da un insieme di costruzioni
monumentali, vie, specchi d'acqua, terme, biblioteche, teatri, templi che avevano colpito l'imperatore nei suoi
numerosi viaggi nelle province dell'impero.
Al termine della visita ci sposteremo con la guida a Villa d’Este : capolavoro del giardino italiano e inserita nella
lista UNESCO del patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi
d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e
del barocco.
Al termine delle visite, verso le 13:30-14:00 pranzo in ristorante a Tivoli.
Nel pomeriggio rientro a Roma. Serata a disposizione. Pernottamento in hotel .
10/12 Dopo la prima colazione , rilascio delle camere e check out. Giornata a disposizione .
Verso le 1700 partenza per Pesaro. Breve sosta lungo il percorso per cena facoltativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 210,00

Supplemento singola
Riduzione bambini 3 letto

€
€

80,00
10,00

quote al lordo del Ns contributo di € 55,00 per i soci adulti e di € 80,00 per i soci minorenni
La quota comprende: viaggio in bus G/T Pesaro/Roma/Pesaro – sistemazione presso Hotel Cicerone 4 cat. Zona
centrale nelle vicinanza del Vaticano e Centro Città, in camera doppia con servizi con trattamento di pernottamento e
prima colazione – visita guidata di 4 ore e pranzo a Tivoli
La quota non comprende: pasti principali, mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 15/10 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 15 Ottobre
---------------------------------------------------------------------------ROMA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

8/10 dicembre 2017

Sede di Pesaro Fil. 210 casella postale n. 14

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 _________________________

