Montebelluna, 20/02/2018
Prot: 10/2018

A TUTTI GLI ASSOCIATI

Vi informiamo che come consuetudine il gruppo dirigente della CNA di Montebelluna sta
organizzando la gita per gli associati e simpatizzanti a WURZBURG & ROMANTISCHE
STRASSE (Germania).
La quota individuale di partecipazione è di Euro 560,00. Al momento della
prenotazione, per una migliore organizzazione dell’iniziativa, verrà richiesto un acconto sulla quota
di partecipazione pari ad Euro 100.00.
Alleghiamo il programma dettagliato del viaggio, per eventuali chiarimenti chiamare Ufficio
Segreteria (0423/24141).
Qui di seguito troverete il riepilogo del programma:

1° GIORNO - 28.04.2018
Partenza ore 5.30 in autobus, sosta colazione
lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo ore
14.00 circa ad Augusta per visita guidata alla
graziosa città di origine Romanica. Cena e
pernottamento in hotel.

2° GIORNO – 29.04.2018
Dopo prima colazione partenza per visita
guidata al mattino di Donauworth storica e
ridente cittadina un tempo villaggio di
pescatori
sulle
rive
del
Danubio,
proseguimento per Nordlingen cittadina
millenaria gioiello medioevale. Pranzo ore
13.30 in ristorante. Proseguimento visita
guidata di Dinkelsbuhl pittoresca cittadina
anch’essa medioevale. Cena e pernottamento
in hotel a Wurzburg.

3° GIORNO – 30.04.2018
Dopo prima colazione incontro con la guida
per visita intera giornata alla splendida
cittadina di Wurzburg, pranzo in ristorante.
Proseguimento per Rothenburg stupenda
cittadella medioevale. Cena e pernottamento
in hotel.

4° GIORNO – 01.05.2018
Dopo prima colazione partenza per visita
guidata di Rothenburg stupenda cittadella
medioevale, pranzo in ristorante. Pomeriggio
partenza per casa con soste lungo il percorso.

PREZZO per persona Euro 560,00
Supplemento camera singola 80,00
ACCONTO EURO 100,00

La quota comprende:
autobus gt, pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, soggiorno in hotel
3-4 stelle, servizio guide come da programma, acqua in caraffa ai pasti, assicurazione medico
bagaglio.
La quota non comprende: bibite ai pasti, ingressi, extra in genere
Il Presidente CNA
Antonella Cazzolato

Sede di Montebelluna
31044 Montebelluna (TV) - Piazza Parigi, 21
Tel. 0423/24141 – Fax 0423/301116

Sede di Nervesa della Battaglia
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Via Roma, 48 – Tel. e Fax 0422/773213

Sede di Pederobba
31030 Covolo di Pederobba (TV)
Via Marinai d’Italia, 9 - Tel. 0423/648316

