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1 – 2 – 3 giugno 2018 
Programma 

1° giorno venerdì 1 giugno 2018 
Ritrovo dei partecipanti in orario da 
concordare. Sistemazione in pullman G.T. e 
partenza per ROVIGO. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita con guida della città. In 
serata trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento 
2° giorno sabato 2 giugno 2018 
Colazione in Hotel e partenza per TRIESTE, 
arrivo e visita con guida. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a REDIPUGLIA 
ed al più grande Sacrario Militare Italiano. In 
serata rientro in Hotel, cena e 
pernottamento. 
3° giorno domenica 3 giugno 2018 
Colazione in hotel e partenza per PADOVA 
visita libera della città e del Santuario, pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
in sede previsto in serata. 

 

   

 

PRENOTAZIONI:       PRIORITA’ ALLE PERSONE DAI 65 ANNI  
IN SU RESIDENTI NEL COMUNE DI CASPERIA 

Potranno essere  accettate prenotazioni anche di persone al di sotto dei 65 anni. 
 

Per informazioni e prenotazioni  tel. al COMUNE DI CASPERIA  allo 076563026 tasto 1 
I posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione 

 
Costo del viaggio €. 250,00 – Contributo della Regione Lazio €. 125,00 

Quota Individuale di partecipazione €. 125,00 in camera doppia (sulla base di n° 40 
partecipanti) 
Supplemento camera singola €. 45,00 per persona per tutta la durata del viaggio a carico dei richiedenti. 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. – sistemazione in hotel 3*** con servizi privati interni – Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno – bevande  (1/4 di vino e ½ acqua minerale a pasto a 
persona) – Guida a Rovigo – guida a Trieste – assicurazione medico-bagaglio 
La quota non comprende: 
i pranzi del 1° e 3° giorno – mance ed extra di carattere personale – l’assicurazione annullamento viaggio – 
tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota comprende” 

   SCADENZA  ISCRIZIONI: 4 MAGGIO 2018 
 

GITA A:  
 

ROVIGO  
TRIESTE   

REDIPUGLIA 

PADOVA 
 

 


