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Iniziativa: TOUR BREVE – DAL  01/06   AL  03/06/2018 

Luogo: FERRARA -  MONTEGROTTO  

   

   

Programma:   

Ore 6,00  partenza da Corso Cadore/Corso Belgio (fronte Chiesa di San Giulio d'Orta) 
Ore 6,30  partenza da Corso Giambone/Via Guala  

Ore 12,30  Circa, arrivo Ferrara, direttamente al ristorante “ LA ROTONDA “ per il pranzo  

 Dopo pranzo, incontro con la guida  e inizio visita della città che durerà 2 ore e 30 circa.   

 Al termine, partenza per Montegrotto “Hotel Commodore”, tempo libero a disposizione.  

2° giorno: Per chi è interessato, ore 9,00 partenza dall'hotel per la visita di villa Almerico Capra   

 detta” LA ROTONDA” villa del Palladio a Vicenza, ingresso costo € 10, rientro in hotel   

 per pranzo.  Pomeriggio libero, cena in hotel.   

3° giorno: Tempo libero, check out camera entro le ore 11,30, dopo pranzo in hotel partenza per  

 Torino e rientro ai luoghi di partenza.  

Quota di partecipazione:    

 €  200,00 per persona in regola con l' iscrizione all'Associazione ( per persona in camera doppia ) 
 €  230,00 per i non soci all'Associazione (per persona )  

 €      5,00 ( supplemento in camera singola per notte ) 
 €  150,00  quota ridotta 3° letto per bambini fino a 14 anni compiuti 
 €  180,00  quota ridotta 3° letto per ragazzi dai 15 anni e adulti 
 (non si accettano iscrizioni senza pagamento della quota)  

 

La quota comprende: BUS A/R, 2 notti in camera doppia in hotel 3°, trattamento di pensione 
completa, bevande ai pasti (acqua e vino), libero accesso alle piscine dotate di idromassaggio, 
palestra, sauna e accappatoio.   

 Sconto del 10% sui trattamenti del centro benessere.  

 La quota non comprende: extra di carattere personale quali trattamenti, massaggi, mance,  

 Tassa di soggiorno di €.  3,00  da pagare in loco e quanto non indicato alla quota comprende.  

SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE 
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2018 

   

Pagamento: All'atto dell'iscrizione entro e non oltre il 08/05/2018 
Modalità  In contanti o mediante assegno intestato a:    APVE   da consegnare alla  
 Sezione di Torino il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 entro la stessa data, o mediante   
 Bonifico intestato a APVE        causale :      MONTEGROTTO, COGNOME E NOME  
 dei partecipanti. Copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione 
 con mail o Fax entro il 08/05/2018. 
 N.B: L' ingresso dei soci è da via Alassio 11/c 
Informazioni e iscrizioni: devono essere richieste al Consigliere CAPUTO ANTONIO (Tel. 011.4673098) 

 


