DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro - Tel. 0721/370783

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 26
Pesaro, 2/11/17

CAPODANNO
in LIGURIA
30 dicembre
dicembre – 2 gennaio 2018
Genova | Noli | Balestrino | Zuccarello | Monaco di Montecarlo | Mentone | Sanremo | Bordighera
Il programma propostoci dall’Agenzia “I VIAGGI DELL’ARCOBALENO”, Via n. Bixio 24, Pesaro, prevede:
1° gg 30 Dicembre 2017
Pesaro – Genova
(cena, pernottamento)
Incontro dei partecipanti in luogo convenuto e partenza in pullman per Genova; sosta lungo il percorso per la prima colazione. Arrivo per
l’ora di pranzo, tempo a disposizione per il pranzo libero. Incontro con la guida locale e visita del centro storico di Genova, uno dei più
grandi d’Europa patrimonio dell’umanità dall’Unesco: la visita si concentra sui principali punti di interesse storico-artistico quali la
Cattedrale di S. Lorenzo, il palazzo Ducale, piazza S. Matteo e il quartiere della famiglia Doria, via Garibaldi, la rinascimentale strada
"nuova" o “aurea”, palazzo S. Giorgio e il porto antico, piazza De Ferrari e via XX settembre, porta Soprana e le antiche mura del
Barbarossa... Proseguimento in pullman fino a Santo Stefano al Mare, sistemazione presso l’Hotel Aregai Marina****, cena e
pernottamento.
2° gg 31 Dicembre 2017
Noli – Balestrino - Zuccarello
(mezza pensione - pranzo)
Prima colazione in hotel . Intera giornata dedicata alla visita con guida di alcuni dei borghi più caratteristici della Liguria. Noli si distingue
per il suggestivo antico borgo marinaro, considerato uno dei borghi liguri più belli d'Italia, caratterizzato da strette viuzze, carruggi. A
Balestrino non si può evitare di sollevare lo sguardo verso l’alto e venire catturati dall’imponente struttura del Castello che, dalla sua
posizione di dominio, vigila ancora oggi sopra all’antico borgo disabitato. Zuccarello un borgo medioevale fortificato e porticato tra i più
belli della Liguria. Si snoda su un'unica via fiancheggiata da entrambi i lati da portici che presentano arcate e pilastri dalle forme più
diverse e che ospitavano le botteghe artigiane e commerciali. All'interno del borgo si aprono i carruggi con il loro pittoresco andamento e
le case fortezza verso l’esterno. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel in serata. Cenone di capodanno con musica dal
vivo e cotillon. Pernottamento
3° gg 01 Gennaio 2018
Monaco di Montecarlo - Mentone
(mezza pensione - pranzo)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Monaco di Montecarlo in mattinata, incontro con la guida per la visita al principato. Pranzo in
ristorante. Partenza per il rientro in hotel, sosta a Mentone definita la ‘perla colorata della costa azzurra’ per una breve passeggiata nel
caratteristico centro storico. Arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento.
4° gg 02 Gennaio 2018
Sanremo - Bordighera
(colazione, pranzo)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Sanremo e Bordighera, altri due centri noti e caratteristici della Liguria
di ponente. Pranzo in ristorante. Partenza nel pomeriggio per il rientro a casa, soste lungo il percorso per la cena libera. Arrivo in tarda
serata. Fine dei servizi.
QUOTA PARTECIPAZIONE CON 30 PAGANTI (in camera doppia):
(al lordo del ns. contributo di euro 75 per i soci)
Supplemento con 25 paganti
Supplemento con 20 paganti
Supplemento singola

EUR 580
EUR
EUR
EUR

25
62
75

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i comfort – per tutte le visite ed escursioni come indicato da programma

Sistemazione in hotel 4 stelle per nr. 3 notti in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione in hotel – bevande escluse
Veglione di Capodanno con musica dal vivo e balli
N. 3 Pranzi in ristorante in corso di escursione – bevande escluse
Visite guidate come da programma: 2 intere giornate + 2 mezze giornate
Assicurazione base medico-bagaglio Filo Diretto (assistenza sanitaria fino a EUR 600 in Italia e EUR 5.000 all’estero)

La quota non comprende:
Assicurazione contro l’annullamento facoltativa
Tassa di soggiorno eventualmente richiesta in loco
Bevande ai pasti
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 NOVEMBRE 2017, accompagnate da UN ACCONTO di euro 200, a mezzo assegno intestato
“I VIAGGI DELL’ARCOBALENO”. La gita verrà effettuata con un minimo di 20 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi
variazioni per esigenze organizzative.
Per informazioni: Giancarlo Ortolani 335 7974058
La Sezione Turistica

Scheda di adesione da restituire entro il 10 novembre anticipando la partecipazione a mezzo e-mail a: giancarlo.ortolani@alice.it
---------------------------------------------------------------------------Capodanno in Liguria - 30/12-2/1/2018
AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP/BDM
Sede di Pesaro – casella postale n. 14
Il sottoscritto _____________________________________________ dip. C/o _______________________ tel. __________________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci:
Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

RICHIEDE l’assicurazione annullamento
SI
NO
Allega assegno di Euro _______________ intestato “I VIAGGI DELL’ARCOBALENO”

data __________________

firma ___________________________________

