AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

Fritto misto 2019
28 aprile
Ascoli Piceno, città d’arte, di cultura, di forti tradizioni. Gli edifici, le strade e le piazze che la caratterizzano
ne raccontano la storia plurimillenaria: dalle facciate delle sue case d’impianto medioevale all’antico reticolo
di vie e sentieri che la compongono. In questo suggestivo scenario prende vita uno dei più importanti eventi
italiani dedicati al cibo che vi accompagna da quattordici anni in un piacevole viaggio nel mondo del fritto, dei
suoi sapori, dei suoi colori, delle sue pastelle, delle sue impanature: Il Fritto Misto!
PROGRAMMA
Ore 7,00: partenza da Pesaro sede di Zona e raccolta partecipanti con fermate intermedie lungo il
percorso ai caselli autostradali (gli orari verranno comunicati successivamente in base agli iscritti).
Ore 10,00 circa arrivo ad Ascoli Piceno e incontro con la guida per la visita della città. Al termine aperitivo di
benvenuto al Caffè Meletti.
Ore 12,30 circa pranzo non servito al Fritto Misto con carnet di 12 tickets e tempo libero a disposizione.
Ore 17.00: partenza per il rientro nelle rispettive località di partenza.
PARTECIPANTI Minimo 40/massimo 50 .
PRENOTAZIONI entro il 15 aprile
E’ possibile prenotare direttamente on line oppure per e-mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.it
compilando l'apposito modulo per turismo in convenzione presente sulla pagina della modulistica.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Soci € 35 - Altri €65
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in Bus GT• accompagnatore • visita guidata di Ascoli Piceno •aperitivo di benvenuto al Caffè Meletti
•pranzo al Fritto Misto con carnet di 12 tickets da utilizzarsi negli stand, bevande escluse •piccolo omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota bambini fino ai 12 anni n.c : figli di Soci € 10, Altri € 45• quota ragazzi dai 12 e fino ai 18 anni n.c :
figli di Soci € 20, Altri € 65• riduzione per chi utilizza mezzi propri € 25
PRENOTA DA QUI
FRITTO MISTO 2019 MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla conferma
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da comunicare
per iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari ai costi sostenuti.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero).
La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un
Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagamenti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rapp resentanza
gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'

L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero
verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente
dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
In collaborazione con TUQUI TOUR
Comunicato N. 5 Marche del 14/03/2019

