
            

29 dicembre - 01 gennaio 2019

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

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

Programma dettagliato:
29 dicembre:  ALBA-RIMINI
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Ferrero alle ore 07:00, sistemazione in pullman Gran Turismo e
partenza in autostrada per Rimini, arrivo per il pranzo
Pomeriggio dedicato alla visita con  guida della città ed il seguente possibile itinerario: Piazza Cavour, centro
storico della  città  con la  statua di Paolo V e una Fontana cinquecentesca;  la  Chiesa  di  S.  Agostino  in  stile
romanico-gotico; Piazza Tre Martiri con annessa la Torre dell’Orologio; l’Arco d’Augusto il più antico degli
Archi romani superstiti ed il Tempio Malatestiano
Al termine delle visite, sistemazione in albergo, cena e pernottamento

30 dicembre:  RIMINI-RAVENNA-RIMINI
Pensione completa (pranzo in ristorante)
Intera giornata di escursione a  Ravenna con  guida ed il seguente possibile itineraro: S. Apollinare in Classe,
Piazza del Popolo; la basilica di San Vitale, massima testimonianza paleocristiana,  il Mausoleo di Galla Placidia
con all’interno i più antichi mosaici  della città; Piazza San Francesco, il  centro della “zona dantesta” con la
Basilica di San Francesco, S. Apollinare Nuovo ed il Mausoleo di Teodorico fatto erigere dal re goto dopo il 520 

31 dicembre:  RIMINI-SAN MARINO-SAN LEO-VERUCCHIO-RIMINI
Prima colazione e pernottamento
Mattino trasferimento a San Marino e visita con guida dell’interessante capitale dell’omonima Repubblica, che
sorge in bella posizione sulle pendici del Monte Titano - La visita prevede: la Piazza della Liberta’ con il Palazzo
Pubblico, la Basilica e le Rocche da cui si ammira un immenso panorama che va dalla pianura romagnola fino al
mare e verso l’Appennino - Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita con guida di San Leo con il
suo centro cittadino, Pieve e Duomo e Verucchio con la Chiesa di Santa Croce ed il suo cipresso secolare

01 gennaio:  RIMINI-FORLI'-DOZZA-ALBA
Prima colazione e partenza per Forlì per la visita con guida ed il seguente possibile itinerario: la stazione 
ferroviaria, le scuole con il collegio aereonautico, piazza Saffi con la chiesa di San Mercuriale, Palazzo del 
Podestà e Palazzo Albertini; il Palazzo comunale ed infine il Palazzo delle Poste e gli Uffici Statali di Bazzani, 
l’imponente Duomo, che custodisce la miracolosa immagine della Madonna del Fuoco - Pranzo in ristorante ed 
inizio del viaggio di ritorno con sosta a Dozza per una breve visita individuale del paesino noto per i suoi 
Murales - Nel tardo pomeriggio ripresa del viaggio di ritorno con arrivo ad Alba alle ore 23.00 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:       € 450,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                        € 510,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:       € 490 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                                              € 550,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)  

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070   
Ubi Banca Alba sede, causale:      COGNOME  e NOME     RIMINI  CAPODANNO 2018

Pagamento quota: € 150,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 12 novembre  o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella 0173 (295)396     333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812
     
Sino al 26 ottobre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, 
attestante reali gravi patologie 

La quota comprende:
* viaggio in pullman Gran Turismo come da programma della Ditta SEAG BUS COMPANY
* sistemazione presso l'  albergo 4 stelle  Gently di  Rimini in  camere a più letti  con bagno o doccia
* pensione completa (esclusa la cena di Capodanno e dell' ultimo giorno), bevande incluse
* servizio guida ovunque: due mezze giornate e due intere 
* ingressi con tkt cumulativo a Ravenna come da programma
* le mance e l' assicurazione medica ed annullamento

La quota non comprende:
* la tassa di soggiorno, pari ad Euro 7,50 totali

Supplemento camera singola, Euro 45,00                

CENONE DI CAPODANNO  FACOLTATIVO:
6 PORTATE CON BEVANDE, ALL' INCREDIBILE PREZZO DI EURO 55,00 !!

SEZIONE TURISMO  GSRF  G.S.R.F.   ASD
Mariella Racca                                                                                                                    Gian Piero Barra                       
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