sione alle Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in hotel.
Pomeriggio escursione a Dobbiaco. Cena in hotel.
4° giorno: Colazione in hotel, tempo libero per attività
individuali. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione a
Cortina . Rientro e cena in hotel.
5° giorno: Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a San Candido. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio partenza in pullman per il rientro in sede.
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni in
base alle condizioni metereologiche
Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 330,00
Soci Frequentatori
euro 380,00
Supplem. camera singola
euro 60,00
La tassa di soggiorno da pagare in hotel

n° 5 Nov. 2019

La quota comprende: Viaggio a/r con pullman GT che
rimane a disposizione per tutto il soggiorno; Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo del quinto giorno; Bevande incluse ai
pasti; Escursioni come da programma; Assicurazione
medico/bagaglio e Responsabilità Civile.
La quota non comprende: Le mance ed extra personali; Tutto quanto non indicato alla voce precedente.
I Soci potranno rivolgersi presso le nostre sedi di
Pesaro e Ancona versando l’intera quota.

LA PIADINERIA
Piazza Del Popolo 25- 26 Pesaro
tel 0721 - 170783

Il servizio sarà effettuato:
ore 12,00 alle ore 14,00
ore 18,40 alle ore 22,00
Sevizio a domicilio
Sconto del 10% ai dipendenti di Poste
Italiane e Soci del Cral Poste Marche 1
N.B. Lo sconto non verrà concesso a
chi pagherà con il buono pasto.
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In occasione delle prossime festività natalizie
auguriamo a tutti i nostri Soci ed alle loro famiglie un sereno Natale ed un Felice 2020 ricco di gioia e prosperità.
Il Consiglio Direttivo

Mercatini di Natale
Mostra degli Impressionisti Segreti
Roma 15 Dicembre

Questo Cral intende organizzare per i propri associati una gita a Roma per una visita in libertà
della città, per ammirare gli addobbi natalizi e
per fare acquisti nei negozi del centro. Pranzo
Libero. Visita guidata facoltativa alla mostra degli impressionisti con Monet, Renoir, Cézanne,
Gauguin ecc. al prezzo di euro 20,00 a persona.
Ingresso ore 14,30 a Palazzo Bonaparte.
Verranno organizzati dei pullman con partenza
da Pesaro, via Fano, direttamente per Roma e
dei pullman con partenza da Ancona per Roma.
Ore 5,00 partenza da Pesaro (parcheggio antistante il palasport). Ore 5,15 partenza da Fano parcheggio del cimitero in Via Giustizia.
Ore 5,00 partenza da Ancona (Piazza D’Armi) con
punti di carico a Piazza Cavour; Autostrada Casello Ancona Sud; Casello di Loreto.
Ore 18,00 partenza per il rientro in sede.
Quota di Partecipazione
Viaggio Soci e Pensionati
euro 25,00
Soci Frequentatori
euro 35,00
Ingresso alla mostra
euro 20,00
I Soci interessati a partecipare potranno rivolgersi presso le nostre sedi di Pesaro e Ancona.

Mostra di Botero
Bologna 12 Gennaio 2020

Allestita a Palazzo Pallavicini, l’esposizione è
articolata in sette sezioni (Vita, Religione, Nudi,
StillLife, Circo, Colore e Tauro Marchia), rispettando i temi cari a Botero, che hanno segnato
alcune tappe della sua vita e della sua carriera
artistica. Il suo lavoro è fatto di volumi abbondanti, dilatazione delle forme, colori avvolgenti
e iconografie originali: un visionario inno all’esistenza che approfondisce il disegno inteso
come fondamento della forma, primario e imprescindibile strumento di bellezza.
Programma:
Ore 7,30 partenza da Ancona con pullman GT.
Ore 8,30 carico a Fano. Ore 8,45 carico a Pesaro.
Arrivo a Bologna e tempo a disposizione per
visite individuali della città. Pranzo libero. Ore
15,30 ingresso a Palazzo Pallavicini per la visita
guidata della mostra. Ore 19,00 partenza per il
rientro in sede.
Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 35,00
Soci Frequentatori
euro 45,00
I Soci interessati a partecipare potranno rivolgersi presso le nostre sedi di Pesaro e Ancona.

5 giorni sulla neve
Auronzo di Cadore (BI)
16 - 20 Febbraio 2020
Soggiorno previsto presso l’hotel Auronzo 4* che
si trova proprio nel centro storico dell’omonima
località, a pochi passi dal cinema e dal palaroller,
l’hotel si affaccia sul famoso Lago di Santa
Caterina. Completamente ristrutturato, è caratterizzato da ambienti eleganti e raffinati. Dispone
di accogliente hall, bar, ristorante con vista sul lago
con proposta di piatti tipici, sala TV, sala di lettura, sala biliardo. Molto apprezzata la piccola ma
accogliente area relax con sauna, bagno turco e
idromassaggio. Le camere: tutte rinnovate con servizi privati, phon, televisore LCD con canali sky,
cassaforte, minibar. Ristorante: l’offerta vi accompagnerà sin dalle prime ore del mattino con ricco
buffet di colazione dolce e salata. La cucina propone selezionati piatti tipici della tradizione locale. Il menù a scelta sarà accompagnato da un buffet
di contorni e stuzzicherie, frutta o dessert.

1° giorno: Partenza da Ancona ore 7,00 con pullman
GT. Da Pesaro ore 8,15. Varie soste lungo il percorso.
Pranzo libero. Arrivo ad Auronzo di Cadore nel pomeriggio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Escursione libera alla scoperta della cittadina. Cena in hotel.
2° giorno: Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a Brunico. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per attività individuali. Cena in hotel.
3° giorno: Dopo la prima colazione partenza per l’escur-

