
                                                                                                                                  
CRAL PISTOIA             CIRCOLO SAMARCANDA                       CRAL PRATO                                   CRAL FIRENZE 

 
ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA       

CIRCOLO	DIPENDENTI			ALSCENTRO	–	area	Empolese-	
Organizza:	

 

PRAGA 
22 marzo  /  25 marzo  2017 

4 GIORNI \ 3 NOTTI 

                                  
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
TRASPORTO:             Viaggio  a/r   in aereo con volo  da Bologna con Compagnia di Bandiera 
SISTEMAZIONE:       Hotel  Andel's Hotel 4* 
TRATTAMENTO:      mezza pensione 
 
                                                        IPOTESI DI   PROGRAMMA 
1° GIORNO : Partenza ore 11,20 da Empoli, 11,40 da Prato  con Pullman per Bologna, imbarco ore 14,50 sul volo diretto per  Praga . Arrivo previsto 
ore 16,50, dall’aeroporto imbarco sul Pullman privato per l’albergo. Dopo sistemazione in albergo serata libera. Cena in Hotel. 
2° 3°  GIORNO: Programma di visite da definire, comunque due mezze giornate con guida privata. Cena e Pernottamento. 
4°GIORNO: dopo colazione mattina libera, pranzo libero e ritrovo in albergo per  partenza ore 13,30 con Pullman per l’aeroporto per il volo di   
ritorno ore 16,50 , arrivo a Bologna ore 18,30 Imbarco sul Pullman per il trasferimento per rientro. Fine viaggio 
 
QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
                                                                                        

Tipologia Camera Dipendente Socio Dipendente  Non socio 
Adulti in Doppia 490,00 520,00 
3° letto bambino Max. 12 anni 460,00 490,00 
Singola 600,00 630,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE; 
- Viaggio  a/r   in aereo con volo  
- Trasferimenti pullman in Italia a\r 
- trattamento mezza pensione  in  Andel's Hotel 4* 
- Assicurazione Medico + Bagaglio 
- due escursioni di mezza giornata con Guida privata 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali escursioni o visite facoltative e tutto quello non compreso nella voce “ LA QUOTA COMPRENDE” 
 

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 febbraio 2017. 
Si raccomanda a chi è  interessato di prenotare in tempi rapidi .Numero posti disponibili 30 

Per motivi legati alla prenotazione del volo il prezzo può variare , comunque non superiore al 3% del costo del viaggio. 
al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo pari a 150,00 euro. 

 
Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
Claudio	Gulli												Tel.	335.7434706							presidente@circolosamarcanda.com	
Elisabetta	Serafini			Tel.	0571	702534			elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it	
Sandra	Niccolini						Tel.	0571		702784			sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it	
Gisella	Ulivieri									Tel.	0571	702952						gisella.ulivieri@uslcentro.toscana.it	

 
 

                                                                                                                                                               Il Presidente 
                                                                                                                                 Claudio Gulli 


