CENTRO SOCIALE E CULTURALE ANZIANI
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via A. Volta 1 Terni Tel. 0744/425749 Fax 0744/430091 Cell. 3275581025
centrosocialevolta@cesvol.net C.F. 91018470558
Sito www.centroanzianivolta.it

M.G.

5 GIORNI E 4 NOTTI
DAL 18 AL 22 APRILE

Escursioni :Città di Cervia,Faenza ( città della ceramica) Ferrara,basso ferrarese( Abbazia di
Pomposa e Mesola),Cesenatico e Pinarella di Cervia.
Giochi di società :briscola,tombola,burraco con premi messi a disposizione dalla
Direzione dell’Hotel Astor

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ( min. 40 persone )
VENERDI’ 18/04/2014: partenza ore 08,00 da P.za Tacito, arrivo a Cervia,
sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio: shopping a
Milano Marittima. Cena: serata con il Karaoke.
SABATO 19/04 /2014: colazione ed escursione intera giornata, con guida
per la visita di Ferrara. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio,
partenza per le Valli di Comacchio, (la piccola Venezia)
e del basso ferrarese (Abbazia di Pomposa e Mesola). La
serata si concluderà con una tombolata con ricchi premi.
DOMENICA 20/04/2014: PASQUA, dopo colazione, partenza per Faenza, con visita
alle famose ceramiche. Pranzo in Hotel con menù speciale.
speciale
Nel pomeriggio si potrà assistere al: “Festival
Internazionale degli Aquiloni” sulle spiagge cervesi.
Cena in Hotel e serata danzante con musica dal vivo.
LUNEDI’ 21/04/2014: LUNEDI’ DI’ PASQUA: colazione e partenza per la visita di
Cesenatico. Rientro in Hotel dove, alle ore 13,00, sarà
servito un gustoso pranzo tutto a base di pesce. Nel
pomeriggio, per gli amanti del burraco,
burraco torneo con premi.
Tutti coloro che non vi prenderanno parte potranno
godersi o il “Festival degli Aquiloni” in spiaggia, o
la visita alla cittadina di Pinarella di Cervia. Cena in Hotel.
MARTEDI’ 22/04/2014: colazione e partenza per il rientro. Sosta lungo il
percorso.
* Org. Hotels Grupping S.A.P
Le iscrizioni si ricevono presso il ns. Centro Sociale, ore ufficio (dalle ore 9 alle ore 12) versando
un acconto di Euro 100,00. Supplemento camera singola Euro 8,00 a notte.

Il saldo dovrà essere effettuato 20 gg. prima della partenza
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni.
La Segreteria

