AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede MARCHE

Anche a Roma, da qualche anno a questa parte, i Mercatini di Natale animeranno tutto il periodo delle
festività Natalizie. Per i turisti sarà quindi l’occasione per tuffarsi nel colorato mondo delle creazioni
artigianali, alla ricerca idee-regalo o solamente per curiosare tra le varie bancarelle immerse nella
caratteristica atmosfera delle festività che Roma può creare.

Shopping a Roma
16 dicembre
Come di consueto anche questo 2018 verrà salutato dalla capitale con luci ed addobbi che la stanno
preparando al prossimo e vicino evento natalizio. Piazza del Popolo, splendida e celebre, ai piedi del Pincio,
Via del Babuino, Piazza di Spagna, Via del Corso, sono solo un suggerimento dove trovare negozi di vario
genere, in grado di venire incontro alle più diverse esigenze: dall’abbigliamento per donna a quello per
uomo, passando attraverso negozi di intimo, accessori, calzature e megastore di moda giovane e di
tendenza.

PROGRAMMA
Partenza con 2 Bus
Bus 1
Ore 06,30 Pesaro Sede di Zona.
Ore 07,00 Senigallia parcheggio casello A14.
Ore 07,15 Ancona Nord Zona Industriale Chiaravalle (Gigolè).
Ore 07,30 Ancona Sud parcheggio Banca Camerano c/o IKEA.
Ore 07,45 Civitanova Marche da definire.
Bus 2
Ore 07,45 Ascoli Piceno Sede di Zona.
Ore 08,15 San Benedetto stazione di servizio superstrada fuori A14
Per entrambi i bus
Ore 11,00 circa arrivo a Roma (Colle Appio dietro al Colosseo). Giornata a disposizione.
Ore 18,00 circa partenza per il rientro (via Marsala lato palazzo ACI della stazione Termini )
Le soste lungo il tragitto e l’orario di partenza per il rientro, vengono determinati dal vettore in
base al regolamento europeo dei trasporti su strada (CE n° 561/2006).
Gli orari sono indicativi. Il programma potrebbe subire variazioni in base agli iscritti.
PARTECIPANTI Minimo 50, massimo 100.
PRENOTAZIONI fino al 30 novembre
per e-mail all'indirizzo marchetur@arca-enel.it compilando l'apposito modulo attività diretta presente sulla
pagina della modulistica.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Socio € 10 - Altri € 35
LA QUOTA COMPRENDE
• viaggio in autopullman GT.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• quota figli di soci fino a 18 anni n.c. GRATUITA

MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla prenotazione
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa ed eventuali rinunce, da comunicare per iscritto, comporteranno
l’addebito di una penale pari ai costi organizzativi 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.
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