
            

14-17 aprile 2017

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

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

Programma dettagliato:

1° giorno: ALBA-ORVIETO-MONTECASSINO-GAETA
Ritrovo dei Signori partecipanti in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman riservato e partenza alle 05:30 per
Asti-Piacenza, arrivo ad  Orvieto per il pranzo ristorante e la visita del caratteristico centro storico: il famoso
Duomo ed il Pozzo di San Patrizio Proseguimento per Gaeta e breve sosta a  Montecassino per la visita dell'
omonima Abbazia; ripresa del viaggio ed arrivo a Gaeta per la cena ed il pernottamento in albergo

2° giorno: GAETA-PONZA-GAETA
Prima colazione, cena e pernottamento
Partenza per  Terracina ed imbarco per  l'  Isola di  Ponza:  tour dell'  Isola in  minibus privato e con  guida:  il
quartiere inglese, i faraglioni; le piscine naturali; la spiaggia di chiaia di luna – Pranzo in ristorante e tempo a
disposizione per il completamento delle visite: la cattedrale di S. Silverio ed il quartiere di S. Maria

3° giorno: GAETA-SPERLONGA-GAETA
Prima colazione, cena e pernottamento
Partenza per Sperlonga e visita con guida al Museo Archeologico con la bellissima Odissea di marmo; la villa
dell' Imperatore Tiberio, l' antro; proseguimento delle visite città
Pranzo in ristorante
Pomeriggio dedicato alla visita di Gaeta con guida: la Montagna spaccata, la Via Crucis, la Cappella di S. Filippo
Neri,  la  mano  del  turco,  la  chiesa  dell'  Annunziata,  la  grotta  d'  oro,  il  centro  storico,  il  castello
angioino/aragonese, il campanile della Cattedrale

4° giorno: GAETA-SERMONETA-ALBA
Prima colazione
Partenza per  Sermoneta e  visita con  guida:  il  centro storico, la  Piazza d'  Armi, il  Palazzo del  Cardinale,  il
Castello - Pranzo in ristorante
Al termine delle visite  ripresa del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba in serata

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:       € 525 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                        € 585,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:       € 570 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                                              € 610,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)  

L' itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le visite previste nel Tour    

                                            

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON 
BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070
Banca Regionale Europea  Alba sede,, causale: COGNOME  e NOME ULISSE APRILE 2017

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

Le iscrizioni si ricevono entro il 28 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella 0173 (295)396 -Pironato Fiorella 0173 (313)024 -Pansi Giuseppe 0173 (295)402 Mercanti 
Franco 338 8823184 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812
 Brizzi Fabio 0173 (295)060

Sino al 10 febbraio 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 come da programma
* Pedaggi autostradali, vitto ed alloggio autista e check point ove previsti
* Sistemazione presso l' albergo Mirasole International, di categoria 4 stelle in camere doppie standard
*  Servizio di  pensione completa  dal  pranzo  del  primo giorno  al  pranzo  dell’  ultimo con pasti  in
ristorante 
* Bevande ai pasti in ragione di acqua e vino
* Servizio guida ovunque: Ponza, Sperlonga, Gaeta, Sermoneta
* Ingresso al Museo di Sperlonga ed al Castello di Sermoneta
* Traghetto Terracina-Ponza-Terracina in Jet privato
* Tour dell' Isola di Ponza in minibus
* Mance ed assicurazione medico legale e annullamento

La quota non comprende:
* gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato
* la tassa di soggiorno, pari ad Euro 6,00 da pagarsi in loco

Supplemento camera singola, Euro 75,00     

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                           G.S.R.F.   ASD

   

                                  

 


