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

www.dopolavorocrp.it

Circolare N. 20
Pesaro, 11/6/18

WEEKEND MALTA
DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2018

Il programma proposto dall’agenzia “Alla ricerca del viaggio” prevede:
1° GIORNO: BOLOGNA – MALTA
Incontro dei partecipanti e trasferimenti in pullman per l’aeroporto di Bologna, in tempo utile per l’imbarco sul volo delle ore
14:45. Arrivo a Malta e trasferimento in hotel 4* zona St Julian. Sistemazione nelle camere, cena libera e pernottamento.
2° GIORNO: VALLETTA E MEDINA (colazione, pranzo)
Prima colazione in hotel. Partenza per Valletta, capitale di Malta. Sosta ai giardini Barakka, proseguimento per Cattedrale di
S. Giovanni dove si possono ammirare 2 capolavori del Caravaggio. Lungo via della Repubblica si ammirerà il Palazzo del
Gran Maestro e la Piazza di San Giorgio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Pomeriggio dedicato alla visita di Medina
“città silente”, con le sue stradine medievali e i suoi bastioni. Rientro in hotel, cena libera e e pernottamento.
3°GIORNO: GIORNATA LIBERA (colazione)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali. Consigliamo l’escursione in
barca all’isola di Comino, considerata un paradiso, con la famosa Blue Lagoon, la spiaggia più scenografica di Malta.
4º GIORNO: MALTA - BOLOGNA (colazione)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Italia. Arrivo a Bologna alle ore 10:05
Trasferimento in pullman per il rientro a Pesaro.
Sistemazione in Be Hotel 4* https://behotelmalta.com/it/
Situato a soli 200 metri dalla spiaggia sabbiosa di St George’s Bay, il 4* be.HOTEL sorge all'interno del complesso turistico Baystreet. Lle
camere sono dotate di aria condizionata, TV HD interattiva e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Alcuni alloggi sono coperti
dal WiFi gratuito. L'hotel ospita un moderno centro benessere e al 7° piano, l'ultimo, una terrazza completa di ampia piscina panoramica. e
All'interno del complesso sono presenti numerosi negozi, un centro ricreativo per famiglie, una pista da bowling e una vasta selezione di
ristoranti. Il be.HOTEL si trova nelle vicinanze di pub, bar e discoteche, permettendovi di godere della vivace vita notturna di Paceville.
VOLI RYANAIR DA BOLOGNA

06/10/2018
09/10/2018

Bologna 14:45
Malta 08:10

Malta 16:35
Bologna 10:05

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA : € 512,00*
* TRATTANDOSI DI COMPAGNIA AEREA LOW COST NON E’ POSSIBILE BLOCCARE I POSTI SUI VOLI, PERTANTO
LA QUOTAZIONE POTREBBE ESSERE SOGGETTA A SUPPLEMENTO FINO AD UN MASSIMO DI € 40,00 A PERSONA.

Supplemento singola € 125,00
Quota lordo del ns. contributo di € 72,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni.
La quota comprende: Volo low-cost Ryanair da Bologna a Malta in classe economica (quota volo ad oggi pari a € 167,00) - nr. 1 bagaglio
a mano da 10 kg - trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e ritorno - sistemazione per 3 notti in Be hotel in 4*, con sistemazione in camera
doppia e con trattamento di pernottamento e prima colazione - escursione intera giornata a Valleta e Medina con pranzo incluso assicurazione medico bagaglio (medica fino a € 5000,00 e bagaglio fino a € 300,00).
La quota non comprende: supplemento bagaglio da stiva 20 kg € 50,00 - supplemento pre assegnazione posti sui voli: da € 12,00 eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco - pasti non indicati e bevande - escursioni non programmate - assicurazione annullamento
facoltativa da richiedere in fase di prenotazione, compresa estensione copertura medica fino a € 30.000 (consigliata) pari a € 23,00 - tutto
quello che non è indicato ne “la quota comprende”.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 6 luglio p.v. accompagnate da acconto di euro 200,00 p.p.
Per informazioni Renzo Mannucci tel 3382175101
La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 6 luglio

---------------------------------------------------------------------------Week End Malta

AL DOPOLAVORO CRP

6/9 Ottobre 2018

Sede di Pesaro Fil 3412 – casella postale n. 14

- c.a. Mannucci Renzo

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 acconto a mezzo assegno di € _________ intestato “Alla ricerca del viaggio s.r.l. “.
data __________________

firma _________________________

