
           CRAL-BREDA-FINCANTIERI                       21/08/2019

 Organizzazione Tecnica Marlene Travel Snc Mirano (VE) Comunicazione fatta alla provincia di Venezia.

PRENOTAZIONI PRESSO L'UFFICIO CRAL ENTRO IL 20/09/2019
Orari ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 14.30 ed il martedì-mercoledì-giovedì anche dalle 16.45 alle 17.25. 
Telefono 041.924824
La gita si effettuerà con un minimo di 30 ed un massimo:   

Quote individuali di partecipazione:
Partecipanti n° 30         € 49,00 Socio e  famigliare  € 64,00 non Socio   
Partecipanti n° 40         € 45,00 Socio e  famigliare  € 58,00 non Socio    
Partecipanti n° 50         € 43,00 Socio e  famigliare  € 56,00 non Socio                                      
                                     
                              
 

Riduzione bambino sino a 12 anni : - €12 dalla quota socio (Con menù bambino).

Annullamenti (recesso di contratto). In caso di annullamento il socio e non socio è tenuto versare ,quale corrispettivo per il recesso 
ex art.1373 III comma C.C., le penali di seguito specificato, verranno calcolate sul costo dell'agenzia e non sulla quota Cral: 50% della quota 
di partecipazione  da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza;75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 4 giorni prima della partenza; 100% della quota
di partecipazione dopo tali termini. 

di 50 partecipanti.

Ore   7.15  Ritrovo presso parcheggio Fincantieri (Si raccomanda la puntualità).
Ore   7.30  Sistemazione sul pullman GT Lux e partenza per Fontanellato. Sosta lungo il tragitto.

Menù

Ore  18.00   Partenza per il rientro in sede. Sosta lungo il tragitto per consentire snack e/o relax.
Ore  20.30   (Circa) Arrivo previsto in Sede Fincantieri.

Domenica 20 OttobreDomenica 20 Ottobre
Fontanellato Castell'Arquato

Ore 10.00  All'arrivo incontro con la Guida locale per la visita guidata al simbolo
 del caratteristico Borgo, la straordinaria Rocca: si erge, incantevole, al centro
 del borgo, circondata da ampio fossato colmo d'acqua e racchiude uno dei
 capolavori del manierismo italiano, la saletta dipinta dal Parmigianino nel
 1524 con il mito di Diana e Atteone. All'interno della Rocca ancora intatto
 l'appartamento nobile dei Sanvitale. Fontanellato è inserito nel circuito dei
 "Borghi più Belli d'Italia".
Ore 12.00 Trasferimento a Castell'Arquato.
Ore 13.00 Arrivo e sistemazione in Ristorante e Pranzo.

Antipasto di Salumi piacentini con chisolini caldi,
Batalabbar (tortelli tipici a caramella)

Piserei e fasò
Coppa piacentina al forno

Semifreddo con amaretti e cioccolato
Vino e Acqua minerale

Caffè
Dopo il pranzo tempo a disposizione per una bella passeggiata in questo suggestivo Borgo, anche questo   
                                                 

 

 inserito nel circuito dei "Borghi più belli d'Italia": si potranno ammirare 
diversi e splendidi monumenti. Partendo dal basso paese, iniziando la 
visita dal Viale delle Rimembranze, troverete l'imponente Torrione 
Farnesiano. Accanto si erige il Palazzo del Duca con l'omonima fontana. 
Proseguendo la salita e prendendo  la via chiamata "Solata" appare la 
maestosa Rocca Viscontea. Giunti davanti alla Rocca lo sguardo rimane 
incantato dalla Piazza Monumentale in cui sono  rappresentati i tre poteri 
del medioevo: il potere religioso (la Collegiata), il potere militare (la Rocca), 
il potere politico (il Palazzo del Podestà).

RISTORANTE
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