CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERTALDO

Sab. 21 e Dom. 22/09/19
GITA

Verona
Ritrovo Certaldo: ore 7:15 “Il Barrino” via Carlo Marx
Trasferimento: Bus

Partenza : ore 7:30
Tipo di percorso: C Culturale

Programma(*):
Sabato - Arrivo a Verona, pranzo al sacco o libero; giro della città con visita alla Casa di
Giulietta, alle Arche Scaligere, e alla basilica di Sant'Anastasia; sistemazione in
hotel Fiera.
Cena in hotel.
Verona by night (gli autobus per rientrare in hotel dal centro circolano fino alle 24 ca.)
Domenica - giro della città con visita all'Arena, al Museo di Castelvecchio e alla basilica di
San Zeno
Pranzo: libero o a cestino su prenotazione € 9 (2 panini, 1 merendina, 1 frutto, 1 bibita)
Partenza per Certaldo ore 15.00, arrivo previsto ore 20 ca.
N.B. Arriveremo al parcheggio Centro, scarico partecipanti, il bus va al parcheggio
dell’hotel. Da e per l’hotel ci sposteremo a piedi (il percorso di 2 Km che collega l’Hotel al
centro città è munito di marciapiede) o con bus pubblico (a fianco del nostro Hotel c’è la
fermata dell'autobus con diverse linee che collegano la struttura al centro). Tempo
permettendo si potranno visitare anche altri siti compresi nel circuito della Verona Card.
Quota partecipazione secondo il tipo di sistemazione in camera:
singola € 160,00; doppia € 145; tripla € 140;
Precedenza per i primi 54 prescritti da martedì 25 giugno a martedì 9 luglio
Da mercoledì 10 luglio aperta a tutti fino a esaurimento posti
Pagamento caparra € 50 all’iscrizione; Saldo entro martedì 10 settembre.
È compreso bus, sistemazione in 1/2 pensione, guida Iterart con auricolari, tassa soggiorno,
Verona Card da usare per l’accesso ai musei convenzionati e ai mezzi di trasporto pubblico
Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5
Per informazioni e prenotazioni:

Sede Anthos Martedì dalle 21,30 alle 23,00 - Sabato dalle 10,30 alle 12,30

Per informazioni: Emanuela tel.: 3487637942
(*) Il programma potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali necessità che dovessero verificarsi

Gruppo Iterart
–
Associazione Anthos
–
Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi)
Tel. 0571 668534
Cell. 347 6315989 (Acceso solamente durante le iniziative)
ww.associazioneanthos.it www.facebook.com/anthos.certaldo
e-mail: info@associazioneanthos.it
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:
Banca Cambiano 1884 Ag. Certaldo
Iban: IT71R0842537810000020130472

Ciclostilato in proprio il 11/06/19

