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VIAGGI ASSOCLUB 2019

Da non perdere!!!

G

Serata al Teatro Manzoni
Se hai voglia di ridere fino a non
smettere mai vieni il 21 febbraio alle
ore 21 ad assistere alla commedia
CHE DISASTRO DI COMMEDIA
Non si può descriverla…bisogna
vederla.
Prezzo riservato ai Soci del Circolo
€ 18,00 ( compreso contributo).
Per informazioni e o prenotazioni
Inviare mail a assoclub@gmail.com

Ti ricordiamo che tutte le
iniziative assicurative e
turistiche beneficiano del
pagamento rateale sul
proprio conto corrente
bancario senza costi
aggiuntivi.

Dal 10 al 17 maggio 2019
TOUR dell’Albania
L'Albania, che si trova sulla
penisola balcanica, nella zona
sudorientale d'Europa, è un Paese di
piccole dimensioni bagnato sia dal
Mare Adriatico che dal Mar Ionio e
attraversato al suo interno dalle Alpi
Albanesi. Nel Paese sorgono molti
castelli e siti archeologici.
L'imponente piazza Skanderbeg si
trova al centro della capitare,
Tirana, ed è sede del Museo di
Storia Nazionale, con reperti che
vanno dall'antichità al postcomunismo, e della moschea
Et`hem Bey, ricca di affreschi

UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI SPA
Tutti i rami assicurativi.
Agenzia Paternosto sas
Piazza Pio XI, 78 00165
Roma Tel. 06 6630529
Fax 06 99266539

VIAGGI ASSOCLUB 2019
In programmazione
AGOSTO: TOUR DELLA
SCOZIA
-----------------------------OTTOBRE: DAL 2 AL 9
Crociera con la Costa Fortuna
Partenza da Civitavecchia,
con soste a La Spezia,
Genova,Marsiglia,Barcellona e
Valencia

----------------------------------NOVEMBRE 2019
TOUR DEL VIETNAM
Un paese affascinante per
un viaggio indimenticabile!!!

Richiedi al Circolo un
preventivo per ogni tua
esigenza. Per l’auto, la
casa, la responsabilità
civile ( capo famiglia), i
rischi professionali ,la vita
e gli infortuni

Axa-Assicurazioni
Agenzia Apolloni srl
Via Torbole, 56 00196
Roma Tel. 06 3242104
Fax 063611857

Per informazioni, prenotazioni e programmi dettagliati rivolgersi alla segreteria dell’Associazione: Tel. 06-47153188
Fax 06-92912632 e-mail assoclub@gmail.com. La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.00.

PASQUA A CHIANCIANO TERME DAL 19 AL 22 APRILE 2019
L’Assoclub propone un soggiorno nel periodo pasquale, in una delle più belle
località turistiche italiane con possibilità di effettuare delle escursioni e visite
facoltative nelle vicinanze: PIENZA, MONTEPULCIANO,
Programma di massima:
Venerdi 19 aprile: Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.
Possibilità di ingresso alle famose piscine sensoriali con pranzo compreso.
Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative. (Pienza, cittadina
rinascimentale conosciuta per il progetto architettonico di Papa Pio II che la creò
come città perfetta). Possibilità di degustare il famoso Pecorino Dop . Cena e
pernottamento in hotel.
Sabato 20 aprile: Prima colazione in hotel. Possibilità di entrata alle piscine Theia
per una mattinata di benessere e coccole. Le piscine termali del centro benessere
Theia sono un’ esperienza da provare. Pranzo compreso.
Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative. ( Montepulciano: possibilità di
degustazione del famoso Vino Nobile ). Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 21 aprile: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per eventuali
visite individuali. Pensione completa. Pernottamento in hotel.
Lunedì 22 aprile. Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per ulteriori
visite nelle località vicine. Pranzo di Pasquetta. Rientro a Roma.
Durante il soggiorno saranno organizzate delle visite per degustazioni di prodotti
locali: vini, olii, formaggi etc.
Quota individuale di partecipazione € 195,00
I costi per gli ingressi alle piscine sensoriali e alle piscine Theia saranno comunicati
in base al numero dei partecipanti.
Camera singola su richiesta. Hotel previsto: 4 stelle Michelangelo o similare.
Per informazioni e prenotazioni rivolgesi a: assoclub@gmail.com

… noi per scoprire il Mondo

per informazioni e prenotazioni rivolgersi:
ASSOCLUB
e-mail: assoclub@gmail.com

Speciale Crociere
Costa Victoria
Mediterraneo orientale
BARI – SANTORINI- MYKONOS- ATENE- CORFU-BARI

DAL 31 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2019
DA EURO 660,00 a persona
8 GIORNI / 7 NOTTI

RAGAZZI FINO A 18 ANNI N.C. IN 3° e 4° LETTO GRATIS

( pagano tasse portuali e assicurazione ;
quota cabina tripla e quadrupla su richiesta)

Quote per persona in cabine doppie CLASSIC:
COMPRENSIVE DI TASSE PORTUALI (150 EURO)

Cabina doppia Interna Classic Euro 660,00
Cabina doppia Esterna Classic Euro 795,00
Cabina doppia Balcone Classic Euro 950,00
Quote gruppo soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione
Le quote comprendono : sistemazione nella cabina prescelta con trattamento di pensione completa ; Tasse
portuali (euro 150 )per persona.
Le quote non comprendono : Assicurazione contro l’annullamento da euro 19 a 30, Bevande al bar e ai pasti ,
escursioni e tour organizzati , quote di servizio , e tutto quanto non specificato alla voce Le quote comprendono .
Per ulteriori dettagli sull’itinerario, condizioni generali, supplementi e altro
si prega consultare il catalogo COSTA CROCIERE

