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

www.dopolavorocrp.it

Circolare n. 13
Pesaro, 20/04/2018

I BORGHI DELLA LUNIGIANA
DAL 1 AL 4 GIUGNO
il programma di massima proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede:
01° giorno 01 Giugno 2018
Pesaro | Sarzana| Luni
(cena)
Incontro dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per la Liguria. Pranzo libero. Arrivo a Sarzana, incontro con la guida e visita del borgo murato cinquecentesco quasi
rimasto intatto, con le mura e quattro torrioni. Proseguimento della visita dell’area archeologica di Luni. Trasferimento e sistemazione in hotel 3/4 stelle, cena e
pernottamento in hotel.
02° giorno 02 Giugno 2018
I borghi della Lunigiana
(colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata dei piccoli Borghi, molti dei quali poco conosciuti della Lunigiana: iniziamo dal centro storico di Pontremoli
uno dei centri più pittoreschi della Lunigiana, quindi visita a Filattiera, i borghi medioevali di Ponticello, Bagnone e infine Filetto celebre come sede di mercati antiquari,
fiere e rievocazioni. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
03° giorno 03 Giugno 2018
Carrara | Colonnata
(colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Carrara, situata al ridosso delle Alpi Apuane è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per il suo
splendido marmo. Già Michelangelo Buonarroti si riforniva di marmo direttamente a Carrara e oggi la città ospita l'importante Biennale Internazionale di Scultura. Visita
alle cave di marco, alla città di Carrara con le sue Botteghe artigiane del ‘300, il Duomo ed il castello Malaspina (XI sec.), i palazzi barocchi e case e fontane e strade e
mura cittadine, tutte rigorosamente edificate con l’unico materiale disponibile: il marmo. Visita di Colonnata piccolo borgo conosciuta per il lardo. Pranzo in ristorante
in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.
04° giorno 04 Giugno 2018
Portovenere | Pietrasanta
(colazione, pranzo)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una passeggiata libera per Portovenere e proseguimento per Pietrasanta. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida per
la visita di Pietrasanta denominata anche ‘piccola Atene’. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Pesaro.

Quota di partecipazione € 480,00
Supplemento singola

al lordo del ns. contributo di € 70,00 per i soci

€ 60,00







La quota comprende: Viaggio in pullman GT aria condizionata
Sistemazione in hotel 3/4 stelle, con trattamento di mezza pensione.
Pranzi in ristoranti in corso di escursione ( Lunigiana, Carrara, Pietrasanta ).
Visite guidate: 2 intere giornate, 2 mezze giornate
Assicurazione base medico-bagaglio Filo Diretto (assistenza e spese mediche fino a € 5.000
La quota non comprende: - bevande ai pasti - ingressi a musei e monumenti non indicati - mance ed extra - tutto quanto non indicato
ne “la quota comprende.

Verranno accettate le prime 40 adesioni che perverranno entro e non oltre il 10 Maggio p.v.
accompagnate da assegno a saldo intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno”. La gita verrà effettuata con un
minimo di 30 partecipanti.

La Sezione Turistica

scheda di adesione da restituire entro il 10 Maggio(si richiede di anticipare l’adesione a 1/2 email a:
dopolavorocrps@tin.it)

Per informazioni: Giancarlo Ortolani - 335 7974058

---------------------------------------------------------------------------Borghi della Lunigiana

AL DOPOLAVORO AZIENDALE CRP

1/4 GIUGNO 2018

Sede di Pesaro Fil 3412 – casella postale n. 14
Villi Claudio –Funzioni Imposte Dirette- 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 assegno a saldo di € _________ intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno“.
data __________________

firma _________________________

