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Gita studio in Veneto
Inviato da Ennio Baccianella
giovedì 18 settembre 2008
Ultimo aggiornamento mercoledì 04 novembre 2009

Perugia, 4 settembre 2008

L'Associazione dell'Umbria organizza una gita studio in Veneto con partenza sabato 27 settembre alle ore 06.00 da
Perugia in via Cestellini a Ponte San Giovanni, nel parcheggio di fronte al Centro Commerciale Apogeo (Coop).

Il costo del viaggio in pullman, compreso di cena del sabato, pernotto in camera doppia con colazione e pranzo di
domenica 28 settembre sarà di 150 euro per i soci e 170 euro per i non soci.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 settembre p.v. indicando la tipologia di camera scelta ed eventuali ospiti o
accompagnatori al 338.9676936 o anagumbria@alice.it, comunicando i dati del bonifico bancario effettuato di minimo di
70 euro a persona sul ccb dell'UNICREDIT BANCA Agenzia di Ponte San Giovanni "A" via Quintina Perugia codice
IBAN: IT85Z02080302800029466730 indicando nella causale "anticipo quota per gita anag umbria in Veneto per n. ___
persone".

La gita verrà effettuata se il numero minimo di partecipanti raggiungerà almeno le 20 unità.

Si darà preferenza alle prenotazioni dei soci con i familiari e poi a quelle degli amici.

Supplemento camera singola: 15 euro.

L'itinerario previsto, che potrebbe subire delle variazioni dell'ultimo momento, sarà il seguente:

sabato 27 settembre

&bull;-

ore 06,00: partenza in pullman da Perugia;

&bull;- ore 11,00: arrivo presso le Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. in via Padova, 74 a Conselve (PD) (tel.
049.5384326);

&bull;- ore 13,00: partenza per le Distillerie Acquavite S.p.A. di Roberto Castagner in via Bosco, 25 a Visnà (TV)
(0438.793811) con arrivo previsto per le ore 15,30. Durante il tragitto faremo fermata presso un autogrill per pranzare;

&bull;ore 17,30: partenza per l'Hotel Ristorante Calinferno in via Giulio Cesare, 39 a Cimetta di Codognè (TV) (tel.
0438.791050) con arrivo previsto ore 18,00 ;

domenica 28 settembre

&bull;-

ore 09,00: partenza per le Distilleria Andrea Da Ponte S.p.A. in via I maggio, 1 a Corbanese di Tarzo (TV)

http://www.anag.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 25 May, 2013, 16:03

www.anag.it

(0438.933011) con arrivo previsto alle 09,30;

&bull;-

ore 11,30: partenza per rientro in albergo per pranzare con arrivo previsto ore 12,00;

&bull;ore 14,00: partenza per le Distillerie Beniamino Maschio Srl (Distilleria Milanese) in via Calmaor a Zoppè San
Vendemmiano (TV) (0438.450023) con arrivo previsto ore 14,15;

&bull;-

ore 16,30: partenza per Perugia. Durante il viaggio di ritorno sosta presso un autogrill per cenare.

I soci sono invitati ad indossare la divisa di rappresentanza ANAG per dare degna immagine all'Associazione Nazionale.
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