
la partecipazione

è riservata ai donatori,

agli  ex donatori ed

ai familiari/simpatizzantiPRIMO GIORNO
Ore 06,30 Partenza da M.M. piazzale davanti supermercato Alì in Via degli Alberi.

Durante il tragitto una sosta a Bressanone nord e all’autogrill Landzeit nella valle dell’Inn in Austria prima del confine tedesco.
Ore 16,00 Arrivo a Passau e salita al punto panoramico del Castello Superiore per ammirare la splendida vista sulla città.
Ore 17,00 Arrivo in hotel e distribuzione camere.
Ore 19,00 Cena presso un locale tipico di Passau.     Dopo cena passeggiata in città per chi desidera.

PROGRAMMA DI MASSIMA

La quota di partecipazione PROVVISORIA che può variare
in base al raggiungimento del numero minimo di iscritti
e ad eventuale variazione Hotel è fissata in: 
Camera singola  € 250,00 cad.
Camera doppia € 205,00 cad.
Camera tripla           € 200,00 cad.
Ai donatori sarà riservato uno sconto sulla quota che comprende il viaggio in autopullman Gran Turismo, Hotel con 
colazione per 2 notti, 2 cene, 1 pranzo e giro in battello. Il pranzo e le cene non comprendono le bevande.

Le adesioni si ricevono entro e non oltre l’08 gennaio 2020 e, comunque, fino ad esaurimento dei posti disponibili comu-
nicando la propria adesione, unitamente ad un anticipo di € 100,00 sulla quota di partecipazione, ai seguenti recapiti:

LORENZI GIOVANNI
GUALDO RENZO
CALIARO MARCO
TONIN REGINA 

Via dei Longobardi, 7 (Sant’Urbano)
Via De Gasperi 18 (San Vitale)
Via Ticino 1 (zona Alte)
Via Buonconsiglio 21 (Zona Valle)

Tel. 380 5052220
Tel. 340 3011642
Tel. 349 8739060
Tel. 331 9870774

Con il patrocinio della
Città di Montecchio Maggiore
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“CAV. PIETRO TREVISAN”
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

1969 2019
50°

Gentile  Donatore, abbiamo il piacere di comunicare che il Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare

LA GITA SOCIALE
DELL’ASSOCIAZIONE

A PASSAU
nei giorni

11-12-13 Aprile 2020
(Weekend di Pasqua)

SECONDO GIORNO
Dopo colazione si visita Passau. Riva italiana dell’Inn fino alla confluenza dei tre fiumi Inn, Danubio e Ilz. Piazza del vescovado. Messa al 
duomo di Passau con l’organo più grande al mondo. Si prosegue con il passeggio per la via pedonale in centro ricca di caffè e negozi.

Ore 12,30 Pranzo in un locale tipico del centro.
Dopo pranzo passeggiata in libertà fino all’ora di partenza della nave per una breve escursione di 50 minuti sul Danubio.
Dopo il battello libertà per tutti fino allora di cena.

Ore 19,30 Cena presso un locale tipico della città.     Dopo cena passeggiata libera in città per chi desidera.

TERZO GIORNO
Ore 07,30 Partenza dall’hotel dopo colazione.

Dopo una cinquantina di chilometri visita al suggestivo santuario mariano di Alte Oetting (Madonna nera) e successiva ripresa del 
viaggio di ritorno. Come all’andata sosta all’autogrill Landzeit in Austria e a Bressanone N.

Ore 19,00 Arrivo a M. M. e fine dei servizi.

Nel caso di ritiri dell’ultimo minuto (che andranno comunicati 
entro e non oltre il 27 Marzo 2020), verranno predisposti altri 10 
posti di riserva in modo da coprire comunque i posti disponibili. 
La caparra ritirata, sarà restituita se non si usufruirà del viaggio.


