ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
FORMIA

Dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019
Capodanno 2019:
Bologna – Modena - Parma – Reggio Emilia
Domenica 30 – Modena – Reggio Emilia
In mattinata partenza da Formia e luoghi convenuti in BUS GT per Modena
con soste lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e visita del
centro storico: Duomo, Palazzo Ducale, Piazza Grande. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Reggio Emilia, sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Lunedì 31 – Parma
Prima colazione in Hotel e partenza per Parma. Visita guidata della
città della cultura 2020, dove è possibile ammirare il Duomo, il Battistero
e il teatro Farnese. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in hotel e
preparazione per il Cenone di Capodanno aspettando il Nuovo Anno
accompagnato da musica dal vivo. Pernottamento.

Martedì 1 – Bologna (Fico EATALY WORD).
Prima colazione in Hotel e partenza per Bologna, ingresso a Fico
(EATALY WORD) dove si può ammirare l’eccellenza enogastronomica e
la bellezza dell’agro alimentare italiano, è il parco del cibo più grande del
mondo. In loco è possibile scegliere diverse attività che preferite. Pranzo
libero. In serata rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Mercoledì 2 – Bologna.
Prima colazione in Hotel e partenza per Bologna, visita libera della città,
dove è possibile ammirare Piazza Maggiore che è un’ampia piazza
circondata da Portici e strutture medievali e rinascimentali come
Palazzo d’Accursio, la Fontana del Nettuno e la Basilica di San Petronio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in
serata.
circondataantico

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 330,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in BUS GT - Trasferimenti ed escursioni – Sistemazione in hotel 4 stelle in
camera doppia - Trattamento di mezza pensione – Cenone di fine anno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua) –
Servizio guida come da programma – Ingresso a Fico - Pedaggi autostradali – Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le entrate ai Musei – Tassa di soggiorno - Gli extra di carattere personale –Suppl.
camera singola (€75,00). Tutto quanto non previsto nella “Quota comprende”
Prenotarsi fino al 30 novembre o rispetto alla disponibilità dei posti, versando un anticipo di € 100,00 e il
saldo entro il 20 dicembre p.v., presso la Segreteria Tel. 0771/24645 o contattando: Gabriele Mario
339 3514387; Francesco Zangrillo 339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322

N.B. – Numero minimo partecipanti 40 persone.

Organizzazione tecnica: Setiatour
Il Consigliere al Turismo
Antonio Ruocco

Il Presidente DLF
Gabriele Mario
Riservato ai Soci

