GITE UNITRE ARQUATA SCRIVIA - GRONDONA
PRIMAVERA 2017

26 gennaio - Genova
mattino - visita al Palazzo Doria Panphili di Fassolo ingresso più guida € 8,00 - pranzo libero
pomeriggio - Palazzo Ducale visita alla mostra di Andy Warhol ingresso più guida € 10,0 - trasporto individuale

Le persone che intendono partecipare il 26 gennaio a questa prima visita di istruzione a
Genova, sono pregate di prenotare e versare le quote entro e non oltre giovedì 15 dicembre.
A tale scopo giovedì 15 dicembre l’ufficio dell’UNITRE sarà aperto dalle h. 15 alle h. 17
25 febbraio - Savona
mattino - visita al museo della ceramica ingesso € 8,00 - pranzo libero
pomeriggio - Albisola visita a un laboratorio di ceramica
costo del pullman € 12,00/€ 14,00
09 marzo - Casale Monferrato
mattino - visita alla Sinagoga ingresso € 5,00 - pranzo libero
pomeriggio - visita al centro storico di Casale con offerta libera alla guida
costo del pullman € 11,50 o € 15,50
18 marzo - Bergamo
mattino - Accademia Carrara visita alla pinacoteca (ingresso più guida) - pranzo tipico
pomeriggio - visita a Bergamo alta (guida facoltativa)
minimo 40 partecipanti € 63,00 tutto compreso
31 marzo - 02 aprile gita di 3 giorni a Bomarzo
costo € 220,00 con camera doppia per gli iscritti all’Unitre, € 230,00 con camera doppia per i non iscritti
all’Unitre, € 35 supplemento per camera singola
22 aprile - Alba (CN)
mattino - visita al Centro studi Beppe Fenoglio - pranzo tipico
pomeriggio - percorso luoghi Fenogliani
12 Maggio
mattino - Corso di filiera alimentare, visita ad uno stabilimento ancora da definire - pranzo tipico
pomeriggio - da definire in base alla sede dello stabilimento da visitare
viaggio in pullman.
20 Maggio - Tiglieto
visita al Parco del Beigua e all’Abbazia Cistercense
minimo 40 partecipanti, costo del pullman € 15,00 offerta libera per la visita all’Abbazia - pranzo libero.
27 Maggio - Pratorondanino Campoligure (GE)
visita al Giardino Botanico e percorso formativo gruppi da 25 persone
costo del pullman € 28, percorso formativo € 3,00
pranzo al sacco oppure grigliata di carne da prenotare.

