
GRIFOVIAGGI s.r.l.

                             

GITA A ROMA PER L'UDIENZA DAL SANTO PADRE

DAL 18 AL 20 NOVEMBRE

18 novembre – martedì  Ritrovo dei partecipanti a Cassina de' Pecchi alle ore 06,30 e partenza per Roma con bus GT. Sosta lungo il percorso. Arrivo previsto in albergo alle 13,00 pranzo. Al termine incontro con la guida ed inizio della visita della città: Colosseo, Fori Imperiali, Campidoglio ecc. (durata circa due ore). Rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 
19 novembre – mercoledìPrima colazione in albergo. Partenza per l' udienza dal Santo Padre prevista per le ore 10 circa.Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata Roma Barocca: Piazza Navona, Fontana dei Fiumi del Bernini, San Luigi dei Francesi per ammirare  le celebri tele del Caravaggio (durata circa due ore). Cena e pernottamento in  albergo.
20 novembre – giovedìPrima colazione in albergo. Incontro con la guida per la visita della Basilica di San Paolo Fuori le Mura  che sorge sul luogo dove si ritiene che fu sepolto San Paolo, martirizzato nel 67 d.c. sotto Nerone. E' la seconda basilica  per dimensioni dopo San Pietro (durata circa due ore). Partenza per Cassina de' Pecchi verso le 11,30. Sosta prevista in Autogrill per il pranzo facoltativo.
Quota individuale soci e un famigliare: €  200,00 
Supplemento camera singola € 34,00
Iscrizioni entro e non oltre il 12 ottobre 2014

LA QUOTA COMPRENDE:
- Servizio bus per l’intero tour
- Pedaggi, parcheggi e ZTL inclusi
- Sistemazione presso l’hotel Beethoven cat. 3 *** Sup. in camere con servizi privati. Trattamento di mezza pensione dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza.
- Pranzo in ristorante in corso di escursione
- Bevande ai pasti incluse
- Visite con guida come da programma
- L'organizzazione tecnica per la richiesta di udienza dal Santo Padre
- Assicurazione medica Axa
LA QUOTA NON COMPRENDE:  gli extra di carattere personale, le mance, gli ingressi a monumenti o musei, tutto quanto non incluso nel programma o indicato come facoltativo.Per  l’adesione i soci possono iscriversi presso la sede dell’ALA, il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.00 chiedendo dei Sigg.  Allevi o Marcantonio, oppure versando la quota con bonifico bancario usando il codice IBAN IT 58N0504832810 000000000519 a favore dell’ALA, o a mezzo c.c. n. 42462200,  indicando causale “gita Roma”. N.B. La gita si effettuerà al raggiungimento di 50 partecipanti.
Per ulteriori informazioni tel 02952555809,  e-mail scrivici.alas@gmail.com
 A.Allevi 3394068691  e-mail alleviangelo1@gmail.com.   T.Marcantonio 3497232642 e-mail tina.gioia@virgilio.it

Associazione Lavoratori Seniores d’Azienda – A.L.A.
già  A.L.A.S.  Associazione Lavoratori Anziani Siemens  c/o Nokia
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