
 

Riteniamo che si tratti di una iniziativa
MOLTO "SCONOSCIUTA" e, nono
di visitarla si rivela una vera e propria 

In questa particolare occasione e condividendo i nostri principi di aggregazione, condivisione, 
cultura e volontariato abbiamo il piacere di aver la preziosa e gratuita collaborazione del 
consulente e professionista nel cam
visita di  “BOLOGNA ” 

-Data di effettuazione:  -Domenica, 

 
Quota di partecipazione:  € 77,00 

 

Servizi inclusi: 

 

-Viaggio da/per BOLOGNA, in Autopullman GT/LUSSO p

  COLLESEI”, di Sant’Angelo di Piove (PD).

-Pedaggi Autostradali e diritti di parche

-N° 1 –una- mezza giornata di v

-N° 1/un PRANZO al “grand-buffet

  incluse (vino ed acqua minerale; somministrazione NON soggetta a  limitazione

-Biglietto d’ingresso per la visita libera alla Mostra 

  pigli, De Chirico, De Pisis, Savinio, Severini, Tozzi etc…), presso 

  Maria della Vita. 

  In alternativa:  

  -proseguimento della visita al centro storico

   Turistica locale; oppure, tempo libero, a dis

-Tasse e percentuali di servizio.

-Mance al Personale di servizio dell’Albergo/Ristorante.

 

 

IMPORTANTE: 

-La conferma DEFINITIVA DI PARTECIPAZIONE

  il 2 FEBBRAIO 2018. 

 

         

 

Legnaro,  23 Gennaio  2018 

 

     

         

che si tratti di una iniziativa prestigiosa e culturalmente interessante: la Città è nota,
MOLTO "SCONOSCIUTA" e, nonostante la comoda vicinanza, ogni volta che abbiamo il piacere 
di visitarla si rivela una vera e propria piacevole SCOPERTA !!! 

In questa particolare occasione e condividendo i nostri principi di aggregazione, condivisione, 
cultura e volontariato abbiamo il piacere di aver la preziosa e gratuita collaborazione del 
consulente e professionista nel campo turistico GIANFRANCO CORSINI che ci accompagnerà alla 

Domenica, 18 Febbraio 2018 

7,00 –settantatasette/00- 

Viaggio da/per BOLOGNA, in Autopullman GT/LUSSO privato, della Ditta “Autonoleggio

COLLESEI”, di Sant’Angelo di Piove (PD). 

Autostradali e diritti di parcheggio/ZTL. 

di visita della Città, con servizio di Guida Turistica locale.

buffet”, in uno dei Ristoranti più esclusivi della Città, bevande

vino ed acqua minerale; somministrazione NON soggetta a  limitazione

Biglietto d’ingresso per la visita libera alla Mostra “Renè PARESCE - Italiani a Parigi” 
e Pisis, Savinio, Severini, Tozzi etc…), presso il Museo/Oratorio di Santa

proseguimento della visita al centro storico-monumentale di Bologna, con servizio di Guida

; oppure, tempo libero, a disposizione per attività individuali.

vizio. 

Mance al Personale di servizio dell’Albergo/Ristorante. 

PARTECIPAZIONE dell’iniziativa dovrà essere comunicata 

   Salvatore e Manuela 

 

teressante: la Città è nota, ma 
stante la comoda vicinanza, ogni volta che abbiamo il piacere 

In questa particolare occasione e condividendo i nostri principi di aggregazione, condivisione, 
cultura e volontariato abbiamo il piacere di aver la preziosa e gratuita collaborazione del rinomato  

po turistico GIANFRANCO CORSINI che ci accompagnerà alla 

rivato, della Ditta “Autonoleggio 

isita della Città, con servizio di Guida Turistica locale. 

uno dei Ristoranti più esclusivi della Città, bevande 

vino ed acqua minerale; somministrazione NON soggetta a  limitazione!). 

Italiani a Parigi”  (Cam- 

il Museo/Oratorio di Santa 

monumentale di Bologna, con servizio di Guida 

posizione per attività individuali. 

dell’iniziativa dovrà essere comunicata entro 



 


