
            

02-03 giugno 2017

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un Tour in:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

01° giorno: ALBA-DOMODOSSOLA-LOCARNO-STRESA
Ritrovo dei Signori partecipanti  in Piazzale Ferrero, sistemazione in pullman e partenza alle 06:30 per Asti-
autostrada-Vercelli,  arrivo  a  Domodossola ed  alle  10.25  imbarco  sul  treno  delle  Centovalli con  direzione
Locarno;  durante  la  percorrenza  si  potranno  ammirare  paesaggi  suggestivi  dominati  da  boschi,  montagne
selvagge, corsi d’acqua e cascate - Arrivo a  Locarno alle 12.19 per il pranzo ristorante e tempo a disposizione
nella nota località di villeggiatura; al termine delle visite proseguimento per  Stresa, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento 

02° giorno: STRESA-ISOLA BELLA-ROCCA ANGERA-ALBA
Prima colazione
Partenza in motoscafo per l' Isola Bella e visita con guida al bellissimo Palazzo Borromeo: scrigno d’arte barocca
sospeso sull’acqua: saloni elegantemente arredati con splendidi affacci sul lago, tele di noti artisti, mobili di gran
pregio, marmi, stucchi neoclassici,  sculture antiche, armature e arazzi fiamminghi d’oro e di seta  - Tempo a
disposizione nei  bellissimi  giardini dove si  alternano statue e  decori  architettonici  a  geometrie  e  preziosità
botaniche - Pranzo in ristorante
Partenza per  Rocca Angera e visita ai suoi bellissimi giardini medioevali,  alle sale storiche con  guida ed al
museo della Bambola e del giocattolo: oltre mille bambole realizzate dal XVIII secolo fino ad oggi, nei materiali
tra  i  più  noti  e  diffusi  appartenenti  alla  tradizione  antica:  legno,  cera,  cartapesta,  porcellana,  biscuit,
composizione, tessuto
Al termine delle visite  inizio del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba in serata

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:       € 258 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                        € 288,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:       € 288 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                                              € 318,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)  

L' itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le visite previste nel Tour    

                                            

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070   
Ubi Banca Alba sede, causale:      COGNOME  e NOME     STRESA GIUGNO 2017

Pagamento quota: € 100,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 15 aprile o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Sardo Gianpiero 0173 (294)812 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Racca Mariella 0173 (295)396 
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Mercanti Franco 338 8823184 
Albesiano Giuseppe 340 7152715          

La quota comprende:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta SEAG come da programma
* Pedaggi autostradali, vitto ed alloggio autista e check point ove previsti
* Sistemazione presso l' albergo Regina Palace di Stresa, di categoria 4 stelle in camere doppie standard
*  Servizio  di  pensione  completa  dal  pranzo  del  primo  giorno  al  pranzo  dell’  ultimo  con  pasti  in
ristorante, bevande ai pasti in ragione di mezza minerale e 1/3 di vino (birra a Locarno)
* Treno Centovalli da Domodosola a Locarno
* Motoscafo privato per la tratta Stresa-Isola Bella-Stresa
* Servizio guida per il Palazzo Borromeo e per le sale storiche di Rocca Angera
* Ingresso al Museo della Bambola e del giocattolo
* Le mance;  l' assicurazione medico legale e annullamento

La quota non comprende:
* Gli ingressi non indicati e tutto quanto non espressamente indicato
* La tassa di soggiorno, pari ad Euro 1,20 (eventualmente prepagabile)

Supplemento camera singola, Euro 50,00     

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                           G.S.R.F.   ASD

   

                                    

 

sardogian1
Casella di testo
Sino al 5 aprile p.v. sarà garantita la prelazionesui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).
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