
1° giorno sabato 14 settembre 2019

Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del PalaIgor a Novara (ore 6,30)

Partenza in autobus GT per SIRMIONE  -  sosta in autogrill durante il tragitto

Visita libera di SIRMIONE.

Dopo la visita partenza per la  cantina CA' LOJERA produttrice di  vini

della zona (Lugana ecc.).

Pranzo in ristorante

Trasferimento a San Martino della Battaglia e visita del complesso Monumentale

Sirmione

Sezione  di  Novara

Associazione Nazionale Alpini

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019

La Sezione ANA di Novara organizza la gita sociale 

Lago di Garda e dintorni

Programma

Trasferimento a San Martino della Battaglia e visita del complesso Monumentale

Al termine della visita trasferimento in Hotel a SALO'

Cena presso un Gruppo Alpini della Sezione di SALO'

2° giorno domenica 15 settembre 2019

Colazione in Hotel 

Partenza per Gardone Riviera e visita al VITTORIALE DEGLI ITALIANI

Pranzo in ristorante

Giro in battello di circa 2 ore sul LAGO di GARDA

Rientro previsto in serata

Quota individuale di partecipazione: EURO 190 (max. 53 persone) - Euro 200 (min. 40 persone) - Euro 215 (min. 30 persone)

Supplemento singola EURO 10

Bambini 3/12 anni non compiuti  (da definire)

Per informazioni/prenotazioni contattare in ore serali Marco Caviggioli al 3713435367

oppure  Riccardo Garavaglia al 3341013273

Prenotazione entro e non oltre il 31 Luglio 2019 versando la quota minima di

partecipazione con eventuale conguaglio da effettuarsi entro il 20 Agosto 2019

La quota comprende
Viaggio A/R in autobus GT e relativi trasferimenti previsti nel programma Vittoriale degli Italiani
Pernottamento in Hotel secondo la sistemazione desiderata (camera singola - doppia)

Pranzo e cena del 1° giorno - colazione e pranzo del 2° giorno

Ingresso al Complesso Monumentale di San Martino della Battaglia (pomeriggio 1° giorno)

Ingresso al Vittoriale degli Italiani  e gita in battello (mattino/pomeriggio 2° giorno)

La quota non comprende
Mance - Extra personali e quanto non espressamente dichiarato alla voce  "La quota comprende"

S. Martino della Battaglia

Mance - Extra personali e quanto non espressamente dichiarato alla voce  "La quota comprende"

N.B. Orari precisi ed eventuali variazioni del programma che si renderanno necessari saranno resi noti al momento opportuno

        L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose


