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Caro Socio,

l'i informiamo che nel mese di mamo 2OZA e precisamente dal 28 al 30 organizziamo un viaggio
pr visitare la città di Firenze.

Il programma prevede:

10 giorno - Sa.bab 28.O3.2O
Partenza da Bolzano e Trento e anivo in mattinata a Fircnze e sistemazione in hotel nelle camere
riseryate. Trasferimento in centro storico e pranzo in ristorante.
Incontro con la guida e prima visita orientativa della città: Piaaa Santa Maria Novella, Piazza

Duomo con il Battistero, Via Calzaiuoli, Piaza Santa Croce.

20 oiorno - Domenica 29.O3.2O
Dopo la colazione incontro con la guida per mattinata dedicata alla visita della Galleria degli
Uffizi. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di "Firenze di là d?rno" con ingresso
al Giardino di Boboli ed a Palazzo Pitti. Tardo pomeriggio rientro in hotel per relax. La cena la

faremo in un ristorante del centro raggiungibile a piedi. Pemottamento in hotel.

30 oiorno Lunedì 3O.O3.20
Prima colazione ed incontro con la guida per la visita di Piazale Michelangelo e la Basilica di San

Miniato. Al termine pranzo in centro città e poi eventuale tempo libero e infine partenza per i

luoghidi rientro.

Sono inclusi i seguenti seruizil
. Viaggio di andata e ritomo in pullman gran krrismo
e Sistemazioni presso ltotel Mediterraneo (4*) in Lungarno del Tempio, 44 a Firenze con

trattamento di pernottamento e locolazione
. Cena in hotel la prima sera con servizio a buffet e bevande incluse
. Prcnzo in ristorante centrale per 3 giomi con beyande incluse
r Cena tipica in ristorante centrale il secondo giorno con bevande incluse
. Guida per tutto il soggiorno come da programma.
. Biglietto di ingresso alla Galleria degli Uffizi
. Biglietto di ingresso a Palauo Pitti e Giardino di Boboli
r Prenotazione alla Galleria degli Uffizi
. Prenotazione al Giardino di Boboli
o Auricolari per l'intera durata del viaggio
. Tassa disoggiomo
e Facchinaggio bagagli in arrivo e paftenza

QUOTA DI PARTECIPfiZIONE PER PERSONA
La quota di partecipazione prevista è di euro 355,00 ciascuno con sistemazlone in camera doppia.
Solo una volta raccolte le adesioni e raggiunto il numero minimo previsto (40 persone) sarà
possibile fornire l'importo esatto, Inoltre verà definito lbrario e i luoEhi di partenza. Sono
disponibili alcune stanze singole con un supplemento di€ 70,00.

L'Agenzia'che ci organizza la gita ci ha omunicato che l'hotel avlebbe la neoessità di
sP€t1è, già con fine novembre, se abbiamo la volontà di effettuare il previsb viaggio.
Vi invito peftanto, chi è interessato, a darcene temFtiva omunicazione in modo da



poter valutare a fine novemble se i numeri raggiunti sono interessanti e validi per
confermane o annullarc la gita di Fircnze. Le prenotazioni si possono effettuarc:
. . Per i soci della Sezione di Bolzano al numero verde 8000L2777 il lunedì, mercoledì e il

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30 owero lasciando un messaggio alla segreteria
telefonica, oppure chiamando il signor FAURI OLIVIERO al n. 3357280173.

o Per i soci della Sezione di Trento telefonando al signor TAMANINI BRUNO al n. 0461945111
(ore pasti).

Le adesioni si chiuderanno comunque entto il 31.O1.2O

Il versamento dicui sopra può essere effettuato:

o in contanti, salvo diverse disposizioni di legge contenute nella finanziaria anno 2020, presso

il nostro ufficio di Via Resia , 188 c/o Telecom S.p.A. nei giorni di lunedì- mercoledì -
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30

o Tramite bonifico bancario. Di seguito si indicano le coordinate bancarie: IBAN IT 55 T
05216 11600 00000001313 Credito Valtellinese di Bolzano con causale acconto "Acconto
gita a Firenze".

Per questioni di caratterc ontabile si invitano i soci, che prenotano, a versare
l'aaonto a decorrerc dal O2.O1.2O2O

I wsti sul pullman verranno assegnati nispettando la tempestfuità delle iscrizioni peruenute con
re la tivo pa ga m ento del I bccon to.

Ulteriori informazioni verranno, come detto in precedenza, fornite se sarà raggiunto il numero
minimo di persone previsto per l'esecuzione della gita.

Il Presidente

Renato SelmiT ,

tu1 ,hL-,
Bolzano, 8 novembre 2019


