CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICNETRO APS ASD
N. 19015

9° Incentive ABANO TERME
da venerdì 22 a domenica 24 febbraio 2019 (3 giorni)
con visite di: VICENZA VILLA CONTARINI
BATTAGLIA TERME IL PAESE DEI BARCAIOLI
Atmosfera delle terme con serate di gala e musica!
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
Venerdì 22 febbraio 2019: ABANO – il Museo Fluviale nel paese dei Barcaioli – Serata di Gala
Ritrovo dei partecipanti e partenza in autobus gran turismo per ABANO TERME arrivo in hotel 3 stelle centrale
sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio attività termali nelle piscine dell’albergo. Per chi lo desidera Il bus
sarà a disposizione per un escursione nella vicina Battaglia Terme per la visita all’unico museo in Italia della navigazione
Fluviale che fino agli anni Sessanta è stata la vera autostrada lungo il quale scorreva il traffico delle merci ma anche delle
persone. Scopriremo gli angoli più suggestivi del paese dei “barcari” tra cui una conca di navigazione molto bella e
funzionante, inaugurata nel 1923 da Benito Mussolini. Rientro in hotel per la Cena serata di Gala. Pernottamento.

Sabato 23 febbraio 2019: VICENZA – Serata danzante
Colazione in hotel e trasferimento in bus a Vicenza. All’arrivo inizio visita con la guida dei monumenti esterni della città,
lungo le contrade percorse si incontreranno la Chiesa di Santa Corona, Palazzo Chiericati, Piazzetta Santo Stefano, la
Cattedrale Santa Maria Annunciata (Duomo), la Loggia del Capitaniato. Pranzo libero e tempo a disposizione per
approfondimenti individuali della bellissima città veneta. Rientro in hotel ad Abano. Cena e serata danzante con musica dal
vivo. Pernottamento.

Domenica 24 febbraio 2019: ABANO TERME – Villa Contarini
Colazione in hotel, e mattina dedicata alla visita guidata di Villa Contarini. All’interno della villa, si passa di sala in sala,
cambiando stile, epoca, atmosfera, attraverso un cammino a tappe ammirando questo luogo di soggiorno e villeggiatura che
ha svolto importanti funzioni di rappresentanza civile e politica ai tempi della Serenissima. Rientro in hotel per il pranzo.
Tempo per una passeggiata e un caffè nell’elegante zona pedonale di Abano Terme.
Sistemazione bagagli sul bus e partenza per il rientro previsto in prima serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 220,00 - FINO AD ESAURIMENTO POSTI
SOCI CARICENTRO
€ 205,00
Supplemento camera singola
€ 60,00
ACCONTO DI € 70,00 ALL’ISCRIZIONE
La quota comprende: Pullman gran turismo per tutta la durata del viaggio - Sistemazione presso Hotel 3 stelle ad Abano
Terme in camere con servizi privati, n. 2 Trattamenti di pensione completa in Hotel bevande incluse, entrata alle piscine
termali - servizio guida a Vicenza e Villa Contarini - Ingresso Villa Contarini - Accompagnatore durante il viaggio Assicurazione.
La quota non comprende: tutto ciò non menzionato nella quota comprende – tassa personale di soggiorno da pagare in
loco - *museo navigazione fluviale e visita paese dei barcari € 7,00

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Firenze, gennaio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

9° Incentive ABANO TERME
da venerdì 22 a domenica 24 febbraio 2019 (3 giorni)
con visite di: VICENZA VILLA CONTARINI
BATTAGLIA TERME IL PAESE DEI BARCAIOLI
Atmosfera delle terme con serate di gala e musica!
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto
 Autorizza a ritirare il saldo sul proprio c/c

1

2

3

4
□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

ABANO TERME

Firma____________________________

