BCC
CREDITO COOPERATIVO

Le gite
settembrine

Formello
e
Trevignano Romano

1-3 Settembre 2017

Napoli, tutte le anime di una città
Comprendo tu coloro ai quali la vista di Napoli fa perdere i sensi (Johann Wolfgang Goethe)
VENERDÌ 1° SETTEMBRE  Partenza in pullman da Trevignano (ore 7:00) e da Formello (7:30) / arrivo all’hotel Futura di Casoria (Napoli) / pranzo in
hotel / nel pomeriggio: passeggiata in cià tra Piazza del Municipio, il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito e Via Toledo / rientro
in hotel per la cena e il karaoke della BCC Band
SABATO 2 SETTEMBRE  Nella manata: visita al Museo nazionale di Capodimonte e ai suoi grandi capolavori della piura / sosta a Posillipo e
pranzo al ristorante panoramico “Reginella”, con la sua speacolare vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio / nel pomeriggio: passeggiata in cià tra la
Chiesa del Gesù, la Cappella di San Severo con il Cristo Velato e il Duomo di Napoli / rientro in hotel per la cena e il karaoke della BCC Band
DOMENICA 3 SETTEMBRE  Ripartenza dall’hotel per il suggesvo sito archeologico di Ercolano / pranzo in un agriturismo del territorio / sulla
via del ritorno: sosta in un caseiﬁcio per conoscere i prodo locali / in serata: rientro a Formello e Trevignano

Costo: 175,00 € per il socio / 215,00 € per l’accompagnatore
con il contributo della BCC per ogni partecipante.
Sistemazione in camere doppie/matrimoniali. Suppl. per la camera singola: 25,00 € per noe

22-29 Settembre 2017

La crociera nel Mediterraneo
Ogni onda del mare ha una luce diﬀerente, proprio come la bellezza di chi amiamo (Virginia Woolf)
VENERDÌ 22 SETTEMBRE: Ve
Venerdì
V
nerdì 22 seembre: partenza in pullman da Formello (ore 15) e Trevignano (ore 15:30)
15:30). Ore 19:00
19:00, imbarco a Civita
vecchia sulla Costa Diadema, la più lussuosa nave da crociera del Mediterraneo. Navigazione: Civitavecchia, Savona (sabato 23), Marsiglia (do
menica 24), Barcellona (lunedì 25), Palma de Mallorca (martedì 26 e mercoledì 27), Cagliari (giovedì 28), sbarco a Civitavecchia (venerdì 29, ore
8:00). Rientro in pullman a Trevignano e Formello previsto per la tarda manata.

Costo: 879,00 € per il socio / 919,00 € per l’accompagnatore
in sistemazione in cabina doppia interna con il contributo della BCC per ogni partecipante. Pensione completa e desk dedicato BCC con la presenza
di un accompagnatore di Alessanducci Viaggi per tua la durata del viaggio. La quota non comprende, come previsto nelle tariﬀe delle crociere: le
bevande ai pas, le escursioni e i tours organizza e la quota di servizio (10,00 € a persona al giorno). Numero minimo di partecipan: 20.

ALTRE TARIFFE
per la cabina esterna
+ 160,00 € a persona
per la cabina esterna con balcone
+ 320,00 € a persona
Adul occupan il terzo leo
quota di partecipazione di 510,00 €
Adul occupan il quarto leo: 550,00 €
Bambini (212 anni)
occupan il terzo/quarto leo: 275,00 €
Ragazzi (1218 anni non compiu)
occupan il terzo/quarto leo: 305,00 €
Informazioni più deagliate
Per una o entrambe
Alessandrucci Viaggi  Tel. 0761.628000
le gite sociali è possibile iscriversi
ﬁno a martedì 20 giugno 2017 (ore 13),
presso l'Uﬃcio Soci della BCC a Formello in viale Umberto I, 4 oppure presso la ﬁliale
della BCC di Tr
TTrevignano
evignano R
R. in via IV Novembre
Novembre, 2
2. Il pagamento delle quote avverrà in 3 rate mensili a parre da giugno
giugno.
Per informazioni: Uﬃcio Soci, tel. 06 90 14 30 55 / 84.
N.B. Il contributo della BCC è previsto soltanto per una delle due gite programmate.

