
    
    

 

  Caro Socio,

       ti comunico che il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, con l’intervento
della Banca Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, di organizzare il consueto:

  PONTE DI PRIMAVERA
 – LAGO DI GARDA  E VERONA-

da SABATO 22  a  MARTEDì 25 Aprile  2017
(secondo il programma allegato)

 
  
 Per  le  prenotazioni  contattare  quanto  prima  possibile  - Luigi  Macchia  al
368/7157612 - 0975/396159 -oppure via e-mail  macchia-luigi@libero.it
    

    Con cordiali saluti

Lì  21 marzo 2017                                                            Il Presidente  
                                                                                   ( Dott.Aldo Rescinito) 
                                                                                                        

               

 



    

                                                 PONTE DI PRIMAVERA
  - TOUR LAGO DI GARDA E VERONA –

   Itinerario di viaggio

Sabato 22 Aprile-  Partenza con bus da Sant’Arsenio piazzale della  Banca  ore 7.00
diretto a Salerno. Partenza da Salerno ore 9,14 con treno Frecciarossa per Bologna e
quindi treno per Verona porta nuova. 
Dettaglio Treni:    Salerno-Bologna …………………………09.14-13.35
                            Bologna-Verona porta nuoiva…………...14.10-15.40
Trasferimento  in  bus  privato  dalla  stazione  di  Verona  all’Hotel  Maxim****,  check-in  e
assegnazione delle camere. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città di
Verona con percorso a piedi nel centro. Cena e pernottamento in Hotel. 

Domenica 23 Aprile- Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per il Lago
di Garda. Escursione in battello ( Sirmione, isola di Garda, Gardone ). Pranzo in ristorante.
Nel  pomeriggio  visita  di  Sirmione  e  delle  Grotte  Catullo.  Rientro  in  Hotel.  Cena  e
pernottamento.

Lunedì  24  Aprile Dopo  la  prima  colazione  partenza  in  pulman  privato  per  Vicenza.
Incontro con la guida sul posto e visita della città e delle due più famose Ville Venete:
Valmarana Rotonda e Valmarana i Nani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in
hotel,  cena e pernottamento.

Martedì 25 Aprile Dopo la prima colazione mattinata libera. Incontro in Hotel alle ore
12.30 e trasferimento con bus alla stazione di Verona porta nuova.
Partenza alle ore 13.41 con treno regionale per Bologna e successivamente con treno
Frecciarossa per Salerno.
Dettaglio Treni:  Verona Porta Nuova –Bologna …………13.41- 15.20
                          Bologna – Salerno………………………..15.40 – 19.42
Arrivo a Salerno e partenza con bus privato per Sant’Arsenio-piazzale della Banca.

PREVENTIVO PER 30 ADULTI :  Totale a persona: 525 euro

La quota comprende: 
bus Vallo di Diano/Salerno a/r, Treno Frecciarossa Salerno/Bologna/ Verona a/r in 2a 
classe, bus privato Verona /hotel, 3 notti in hotel 4*, con mezza pensione, visita guidata di 
Verona, escursione completa Lago di Garda (battello privato) con guida, 2 pranzi in 
ristorante (3 portate con bevande incluse), escursione con guida a Vicenza e Ville Venete .


