Caccia ai Tesori Arancioni
Gita alla città di PIZZIGHETTONE (CR)
Organizzato dal Club di Territorio di Padova

Domenica 6 ottobre 2019
Ore 7.30

Ritrovo dei partecipanti in Viale della Pace a Padova a lato
della stazione delle corriere e partenza in Bus GT per la citt à
di Pizzighettone (CR)

Ore 10.30 Orario previsto dell’arrivo in Piazza Armi
Ore 10.45 In collaborazione con il Comune di Pizzighettone, ha inizio
una simpatica “ Caccia ai Tesori Arancioni “. Andremo
quindi, tra la soluzione di un enigma e l’altro, alla scoperta
dei Tesori della città meta della nostra visita.
Ore 11.45 Incontro con le autorità locali nella sala consiliare per un
saluto istituzionale e aperitivo offerto gentilmente
dall’amministrazione comunale.
Ore 12.45 Pranzo con specialità locali in un ristorante in riva al fiume Adda
Ore 15.00 Proseguimento delle tappe della Caccia ai Tesori per le visite
guidate
Ore 17.30 Partenza in Bus per Padova dove l’arrivo è previsto per le ore
20.30 circa

IN COLLABORAZIONE CON

Quota di partecipazione
Socio TCI
€ 60,00
Non Socio
€ 65,00
Prenotazioni
Dal 20-08-2019 al 30-09-2019
Tel. 049 8759186

Mail: negozio.padova@touringclub.it
Tel. attivo il giorno della visita
Console Mario Petrillo - 3498757880

La quota comprende:
Il viaggio in Bus GT da Padova a
Pizzighettone e ritorno; Il pranzo; gli
ingressi, le visite guidate e il servizio
audio - cuffiette.

Modalità
di
pagamento
condizioni di partecipazione:

e

I pagamenti devono essere effettuati entro
5 gg dalla prenotazione.
° Con Carta di credito o in Contanti presso
il Punto Touring di Padova.
° Con bonifico bancario al seguente
IBAN:IT62O0306912777VA0000732522
intestato a HOTELTURIST S.P.A., indicando
nella causale la destinazione e i nominativi
dei partecipanti. In caso di Bonifico si prega
di inviare copia dell’avvenuto pagamento
o tramite e-mail al punto TCI di Padova o a
mezzo fax al n. 049 8754722.

Modalità di Annullamento
Per motivi fiscali eventuali disdette non
danno diritto ad alcun rimborso. Si potrà
procedere al rimborso qualora la disdetta
avvenga comunicata al massimo con 3 gg di
anticipo e che ci siano le premesse per una
eventuale sostituzione ( Lista d’attesa)

