
            

19 giugno 2016

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Il Mincio indugia intorno alla città, slargandosi nei tre laghi che i due ponti dei Molini
e di S. Giorgio separano; nel tessuto urbano tranquille strade, dense di tonalità,  un'
uniformante patina neoclassica da cui si staccano incisivi i monumenti del Medioevo

Programma dettagliato:
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 06.00 nel Piazzale Ferrero, sistemazioni in pullman riservato e 
partenza per Asti-autostrada-Piacenza con arrivo a Mantova alle 09.30 circa 
Inizio della navigazione lungo il Lago Superiore: da notare la spettacolare fioritura del Fior di Loto, 
una splendida pianta esotica con grandi foglie tondeggianti verde smeraldo che si innalzano per oltre
in metro sopra il pelo dell' acqua e magnifici fiori dal profumo intenso che mostrano tutte le 
sfumature del rosa, dal crema al magenta - Pranzo libero
Pomeriggio dedicato alla visita individuale della città:  la Chiesa di Sant’Andrea; Piazza delle Erbe 
con la Rotonda di San Lorenzo; il Palazzo della Ragione ed il Palazzo del Broletto;  Piazza Sordello, il 
Duomo, il Palazzo del Te, che fu antica e magnifica Villa dei Gonzaga; il Palazzo Ducale e la Chiesa 
di San Sebastiano
Alle 18.00 circa inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba alle 21.00 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:   € ,-  45,00   (iscritti G.S.R.F.)
                                                   € ,-  52,00  (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Le iscrizioni si ricevono entro il 06 giugno o ad esaurimento posti disponibili presso i  
Signori:
Racca Mariella Tel.(295)396  - Pironato Fiorella (313)024  - Battaglino Roberto (295)434 – 
Mercanti Franco 338 8823184  - Pansi Giuseppe (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715

Sino a il 12 maggio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F.(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende:
* viaggio in pullman Gran Turismo con toilette come da programma
* secondo autista
* biglietto di navigazione sul Lago Superiore, durata 1h15m
* assicurazione medico legale

La quota non comprende:
* tutti i pasti e tutto quanto non espressamente indicato

In caso di rinuncia al viaggio la quota non è rimborsabile se non sostitutiti
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