
            

30 dicembre-01 gennaio 2017

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

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

Programma dettagliato:

Venerdì 30 dicembre: ALBA-BOLOGNA-FERRARA
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti,  sistemazione  in  pullman  e  partenza  alle  06.30  per  Asti-Piacenza,  arrivo  a
Bologna alle 10.00 circa e visita con guida della città felsinea con il seguente possibile itinerario: Piazza Maggiore
con la chiesa di S. Petronio, illustre esempio del gotico italiano; Palazzo del Podestà; Palazzo Comunale noto
anche come palazzo d’Accursio; l’ Archiginnasio; Piazza del Nettuno con la Fontana del Nettuno detta anche
fontana del Gigante, è considerata una fra le più belle fontane cinquecentesche; la torre degli Asinelli e la torre
Garisenda - Pranzo in ristorante e tempo a disposizione nel centro cittadino
Al termine proseguimento del viaggio per Ferrara, sistemazione in albergo, assegnazione delle camere e cena in
ristorante

Sabato 31 dicembre: FERRARA
Prima colazione e pernottamento
Mattino dedicato alla visita con  guida della città di  Ferrara:  la Cattedrale medioevale;  il  Palazzo Comunale;
l’ottocentesco  Castello  Estense;  Corso  della  Giovecca;  Via  Savonarola,  Palazzo  Schifanoia;  il  Palazzo  dei
Diamanti e Corso Ercole I d’Este con i mirabili palazzi ed i giardini
Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione nel centro storico per ammirare gli affollatissimi negozi ed i
preparativi per l’imminente  festa di fine anno 
 
Domenica 01 gennaio: FERRARA-ROVIGO-PARMA-ALBA
Prima colazione
Partenza per Rovigo e visita con guida alla città fondata dai Gonzaga: il Palazzo Ducale, centro della cittadina; la
Chiesa dell’ Incoronata; il Teatro Olimpico, con l’ interno a pianta rettangolare; Piazza Castello, l’ antica Piazza
d’ Armi ed il Palazzo del Giardino, luogo di delizie del principe - Pranzo in ristorante ed inizio del viaggio di
ritorno con sosta a  Parma per una breve visita individuale della bella ed elegante città : Piazza del Duomo, il
Duomo, il Battistero, S. Giovanni Evangelista, Madonna della Steccata, il Palazzo della Pilotta, il Palazzo Ducale
e le eleganti vie del centro
Al termine delle visite  ripresa del viaggio di ritorno, in autostrada, con arrivo ad Alba in serata

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:       €  345,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                        €  395,-         (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:                €  390,-  (iscritti G.S.R.F.)
€ 440,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)          

   

                                            

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 34 N 06906 22500 000 000 0 15070
Banca Regionale Europea  Alba sede

Pagamento quota: € 150,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione
Le iscrizioni si ricevono entro il 18 novembre o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella Tel.(295)396 -  Pironato Fiorella (313)024  - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Battaglino
Roberto (295)434 - Mercanti Franco 338 8823184 - Pansi Giuseppe (295)402 - Sardo Gianpiero (294)812

Sino a mercoledì 2 novembre  p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F.  (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende: 
* viaggio in pullman Gran Turismo (ditta SEAG, autista Carlo SAROTTO) come da programma 
* vitto / alloggio autista, pedaggi autostradali e check point
* sistemazione presso l’ albergo  Ferrara, di categoria 4 stelle in camere doppie con pasti presso il
ristorante Big Night
* servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ ultimo  – esclusa la cena di
Capodanno (pranzi in ristorante) e bevande ai pasti in ragione di un calice di vino e ½ di acqua
* le mance e la tassa di soggiorno
* servizio guida mezza giornata a Bologna, Ferrara e Rovigo
* assicurazione medico legale ed annullamento viaggio valida anche con certificato medico

La quota non comprende:
* gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Supplementi a persona:
* camera singola, Euro 60,00 
* camera superior vista Castello (6 camere disponibili), Euro 20,00
* cenone di San Silvestro (aperitivo di benvenuto, due antipasti, due primi piatti composti, un secondo
con contorno, sorbetto, dessert con bevande incluse e cambio di tre vini durante la cena, brindisi di 
fine anno incluso), Euro 125,00

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

   

                                  

 


