La quota comprende: Viaggio a/r con pullman GT;
Soggiorno in hotel 4* a Crotone e Reggio Calabria e 3*
alle falde del Pollino con trattamento di 1/2 pensione;
Pranzi in ristorante come da programma; Bevande ai
pasti; Visite guidate a San Severina, Gerace, Reggio
Calabria, Parco del Pollino e Padula; Ingressi come da
programma; Ass.ne medico/bagaglio e Responsabilità
Civile;
La quota non comprende: La tassa di soggiorno da
pagare in hotel; Le mance ed extra personali; Quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”
I Soci interessati potranno rivolgersi presso le nostre sedi di Pesaro e Ancona versando l’intera
quota di partecipazione.

n° 3 Giugno 2018

San Pietroburgo Culturale
dal 24 al 29 Luglio 2018

FICO - Bologna -

Informiamo i nostri associati che, nostro
malgrado, a causa dei mondiali di calcio
che si terranno il prossimo mese di Luglio in Russia non è stato possibile organizzare l’iniziativa per i costi eccessivi pari
a circa euro 1.400,00 a persona per solo 4
giorni. Ci scusiamo e ci impegnamo ad
organizzare l’iniziativa il prossimo anno.

Parco agro
alimentare più grande del mondo
Domenica 24 Giugno 2018

La Fabbrica Italiana COntadina di Bologna. FICO mette
l’Italia al centro del mondo. FICO è un grande centro commerciale dedicato al cibo, il più grande parco a tema dedicato all’alimentazione e all’agro alimentare e sarà, siamo
pronti a scommetterci, oggetto di dibattito diffuso nei prossimi mesi. Come tutte le cose grandi, ciascuno si sta facendo la propria idea di cosa sia FICO. A tale scopo, questo Cral ha organizzato questa iniziativa per consentire ai
nostri Soci di poter visitare la struttura e rendersi conto dal
vivo della grandezza del parco e della qualità dei prodotti.
Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 15,00
Soci Frequentatori
euro 23,00

Convenzione
Acquisto libri Scolastici
Nuova FIM Libro Via Abbati, 39 - Pesaro
Si rammenta che è ancora operante la convenzione con la Libreria NUOVA FIM LIBRO sita in
Via Abbati, 39 PESARO per l’acquisto di libri per
l’anno scolastico 2017-2018 a condizioni particolari, come di seguito:
a) Acquisto di libri scolastici:
10% di sconto

Programma: Ore 7,00 partenza da Ancona con pullman
GT. Ore 7,45 partenza da Fano. Ore 8,15 partenza da
Pesaro. Arrivo a Bologna e visita in libertà del parco FICO.
Ore 18,30 partenza per il rientro in sede.
I Soci interessati potranno prenotare presso le nostre sedi di Pesaro e Ancona.

(lo sconto si intende per la fornitura dei testi scolastici)

b) Acq. dizionari Ital. Ingl.Franc.: 15% di sconto
c) Acq. dizionari di Greco e Lat.: 10% di sconto
d) Acq. di libri non scolastici:
10% di sconto
Importante: Si ricorda che, all’atto degli eventuali acquisti, per ottenere gli sconti sopra riportati, la presente pagina dovrà essere consegnata ai responsabili della libreria stessa.
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l’AIDA all’Arena di Verona
escursione sul Lago di Garda
14 - 15 Luglio 2018

14 Luglio: Ore 9,00, partenza da Ancona, piazza D’Armi, con
pullman GT. Ore 9,50 partenza da Fano. Ore 10,15 partenza
da Pesaro per Verona. Varie soste lungo il percorso. Pranzo
libero. Pomeriggio arrivo a Verona per la visita libera della
città. Ore 18,00, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere assegnate e cena. Dopo cena partenza per l’Arena di
Verona per assistere all’Opera lirica l’Aida. Al termine rientro
in hotel e pernottamento.
15 Luglio: Colazione in hotel. Ore 8,30 partenza per il lago di
Garda. Arrivo a Gardone Riviera, incontro con la guida per la
visita al Vittoriale d’Italia eretto tra il 1921 e il 1938 da Gabriele D’Annunzio a memoria delle imprese italiane durante la
prima guerra mondiale. Al termine pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento e visita della cittadina di Salò nota anche
perchè durante gli ultimi anni della seconda guerra mondiale
fu sede di alcuni ministeri della Repubblica Sociale. Al termine partenza per il rientro in sede.

Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro
Soci Frequentatori
euro
Supplem. camera singola
euro
gradinata numerata
euro
gradinata libera
euro

160,00
180,00
25,00
67,00
26,00

La quota comprende: Viaggio a/r con pullman GT; Servizio guida intera giornata sul lago di Garda; Pranzo in ristorante zona di Salò; Sistemazione in hotel 4* nei pressi di
Verona; Mezza pensione in hotel; Bevande incluse ai pasti; Ass.ne medico/bagaglio e Responsabilità Civile;
La quota non comprende: La tassa di soggiorno da
pagare in hotel; Le mance ed extra personali; Quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
I Soci potranno rivolgersi presso le nostre sedi versando l’intera quota di partecipazione.

Pozza di Fassa hotel El Geiger
Settimana verde
11 - 18 Agosto 2018

1° giorno: Ore 6,00 partenza da Ancona con pullman GT
per Pozza di Fassa.Varie soste lungo il percorso. Arrivo
a Riva del Grada visita della cittadina e pranzo libero.
Pomeriggio si prosegue per Pozza di Fassa. All’arrivo,
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2°- 7° giorno: Soggiorno con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena). Giornate dedicate ad
escursioni per le visite di Moena, Canazei, Passo Pordoi,
Campitello e funivia dei 4 passi, lago di Carezza,
Cortina, Latemar. Escursione nordic walking (noleggio
bastoncini in loco). Passeggiata a piedi o con trenino alla
baita Ciampedie con possibilità del pranzo in baita e
proseguimento alla baita delle cascate. Possibilità di
escursione geologica o visita teatralizzata al Buffaure.
8° giorno: Colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo
libero e partenza per il rientro in sede.
Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro
Soci Frequentatori
euro
Supplem. camera singola
euro

680,00
730,00
140,00

La quota comprende: Viaggio a/r con pullman GT; Sistemazione in hotel 3* a Pozza di Fassa; Sette Mezze
pensioni in hotel; Pullman al seguito; Assistente di viaggio; Ass.ne medico/bagaglio e Responsabilità Civile;
La quota non comprende: Bevande, ingressi; biglietti
treni e funivie; La tassa di soggiorno da pagare in hotel; Le
mance ed extra personali; Quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”
Possibilità di pranzo in hotel euro 90,00 per sei pranzi;
I Soci potranno rivolgersi presso le nostre sedi versando l’intera quota di partecipazione.

Alla scoperta della Calabria
12 - 16 Settembre 2018

12 Settembre: Ore 5,00 partenza con pullman GT da
Pesaro. Ore 6,20 partenza da Ancona.Varie soste lungo
il percorso. Alle ore 15,00 circa arrivo a Corigliano
Calabro per la visita dell’interessante Castello. Si
prosegue il viaggio e arrivo a Crotone. Sistemazione in
hotel. cena e pernottamento.
13 Settembre: Colazione in hotel e partenza alla volta
di San Severina, uno dei borghi più antichi e belli d’Italia
con visita del Castello, della Cattedrale di Sant’Anastasia
e Battistero. Si prosegue e tappa a Gerace. Pranzo in
ristorante. Gerace: visita della Cattedrale, chiesa di San
Francesco e Borgo alto medievale. In serata arrivo a
Reggio Calabria. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
14 Settembre: Colazione in hotel. Visita guidata del
Museo Nazionale con i famosi Bronzi di Riace. Visita del
centro storico cittadino. Pranzo in ristorante. Pomeriggio si prosegue verso Scilla e Tropea con relative brevi
visite per godere dell’incomparabile paesaggio naturale.
In serata arrivo alle falde del Parco del Pollino. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
15 Settembre: Colazione in hotel e visita guidata del
Parco Nazionale del Pollino, il più esteso Parco
d’Europa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita a
Maratea, “la Perla del Tirreno”. In serata arrivo in
hotel. Cena. Serata danzante e pernottamento.
16 Settembre: Colazione in hotel. Partenza per Padula
per la visita guidata della bellissima Certosa di San
Lorenzo. Pranzo in un ottimo agriturismo. Pomeriggio
partenza per il rientro in sede.
Quota di Partecipazione:
Soci Effettivi, Pensionati
euro 520,00
Soci Frequentatori
euro 565,00
Supplem. camera singola
euro 90,00

