Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
c/o Centro Giovanile San Salvatore Via Folla di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia
C.F. n. 96039170186 sito web: www.sanmauropavia.it e-mail: amici.sanmauro@sanmauropavia.it

Pavia, 11 febbraio 2017
Cari amici,
abbiamo deciso di organizzare una gita per venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 maggio p.v.
che ci permetterà di trascorrere insieme tre giorni tra Trieste, Palmanova, Aquileia, Redipuglia
e Grado.
Per motivi organizzativi è necessario dare l’adesione entro il giorno 12 marzo con
versamento contestuale della caparra fissata in € 70,00 (l’agenzia ha come limite per la
prenotazione dell’albergo il 12 marzo).
A tal fine viene indetta una riunione presso i locali dell’oratorio di San Mauro, in via Folla di
Sopra, 50 – Pavia – per il giorno 10 marzo alle ore 21 ed un'altra, per chi non potesse in tale
giorno, per l'11 marzo alle ore 16 per consentire agli interessati di iscriversi alla gita e di
versare la caparra prevista (verrà rilasciata ricevuta). Coloro che parteciperanno all'assemblea
e/o al pranzo del 12 marzo, se interessati, potranno dare l'adesione alla gita in tale
circostanza.
Chi é impossibilitato a partecipare alla riunione potrà, entro la medesima data del 12 marzo,
dare la propria adesione e versare la caparra ad uno degli amici indicati nell’elenco allegato o
al bar dell'oratorio in via Folla di Sopra 50 ,Pavia o presso la sacrestia della Cappella del
Sacro Cuore (sig.ra Sabrina).
Seguiranno comunicazioni circa modalità e tempi per il versamento del saldo che può variare
da 165 a 175 euro in base al numero degli iscritti alla gita (presumibile entro il 21-22 aprile).
La gita si effettuerà se sarà raggiunto il numero di 40 adesioni e la partecipazione è aperta
anche a familiari, amici e conoscenti.
La quota di partecipazione, stimata su 40 unità, è fissata in €. 245,00 , su 50 unità €. 235,00
e comprende:
 Itinerario come da programma con pullman G. T (compreso ztl e park);
 2 gg. in mezza pensione in hotel 4 stelle a Grado;
 1 pranzo in prosciuttificio a Palmanova e 1 pranzo in ristorante ad Aquileia;
 bevande ai pasti;
 guida turistica come da programma;
 assicurazione medico, bagaglio;
 per la camera singola è previsto un supplemento di €. 40,00 per le 2 notti
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tassa soggiorno da pagarsi in loco (ove richiesta), mance, extra personali , ingressi vari
(castello di Miramare €. 8,00) e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Il programma di massima è il seguente:
venerdì 5 maggio 2017
ore 5,50 - ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore - San Mauro - in via Riviera);
ore 6,00 - partenza con pullman gran turismo con sosta lungo il percorso;

ore 11,30 - arrivo a Palmanova e successivo pranzo degustazione in prosciuttificio tipico; al
termine appuntamento con la guida per la visita della antica città Pentagonale;
Al termine partenza per Grado per la cena e pernottamento;
sabato 6 maggio 2017
prima colazione in hotel;
ore 9,00 - partenza per TRIESTE e appuntamento con la guida per la visita guidata della città;
al mattino CASTELLO DI MIRAMARE, pranzo libero e al pomeriggio visita del centro; rientro a
Grado per la cena e il pernottamento;
domenica 7 maggio 2017
dopo colazione partenza per AQUILEIA e appuntamento con la guida per la visita della antica
città romana; pranzo in ristorante; al termine proseguimento per la visita libera del Sacrario di
REDIPUGLIA; tempo a disposizione.
ore 16,30 - partenza per il rientro.
Arrivo previsto a Pavia verso le ore 22,00
Nella speranza che l’iniziativa raccolga un numero sufficiente di adesioni, ricordo ancora la
partecipazione alla riunione di venerdì 10 marzo alle ore 21,00 o sabato 11 marzo alle ore
16,00.
Resta inteso che se non si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti la gità non si
farà e la quota versata per la caparra verrà restituita.
Cordiali saluti
Il Presidente
Adriano Marson

Bar dell'oratorio di San Mauro in via Folla di Sopra, 50 Pavia - tel. 0382-526432
Cappella Sacro Cuore, via Giuseppe Verdi, 25 Pavia – tel. 0382-538482

