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

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 19
Pesaro, 24/5/2018

Gita in Caicco
programmazione 2018
Anche quest’anno il Dopolavoro CRP propone il piacere di stare insieme in amicizia, la buona tavola veleggiando
sotto costa ascoltando il silenzio del mare con il magico caicco “Regina Isabella”, bialbero del tipo gulet di mt. 21
costruito nel 1987 e completamente ristrutturato nel 2010.

Due gite in barca con cena / pranzo (primo di pesce, arrostita, contorno, acqua e vino)

VENERDI 6 LUGLIO
uscita pomeridiana
dalle 18,15 alle 11,30
DOMENICA 29 LUGLIO
Uscita mattutina
dalle 10,30 alle 15,30

* CON POSSIBILITA’ DI FARE IL BAGNO *

Partenza dal porto di Pesaro all’orario stabilito (18,15/10,30)
Costo della gita € 40,00 p.p. (bambini fino 6 anni gratis, da 6 a 12 anni € 20,00).
Quote al lordo del ns contributo di € 15,00 a socio

****

LA QUOTA DOVRA' ESSERE VERSATA ALLA PARTENZA

****

il socio potrà essere chiamato rispondere del danno derivato per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta

Le adesioni dovranno pervenire entro la SETTIMANA ANTECEDENTE la data prescelta, anche a
mezzo e-mail, a: laura.romagnoli@ubibanca.it
Il Dopolavoro si riserva di chiudere anticipatamente le prenotazioni al raggiungimento della

disponibilità massima di posti (max 35 persone).
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

----------------------------------------------------------------------------

GITA IN CAICCO

AL DOPOLAVORO CRP
Laura Romagnoli – Fil. 3410 P,le Lazzarini

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

Indicare la data prescelta:

( ) VENERDI’ 6 luglio

( ) DOMENICA 29 luglio

Si impegna ad avvisare tempestivamente gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare alla
manifestazione e a rispondere del danno derivato per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta.
data __________________

firma _________________________

