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ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Comunicato 13/18

FIRENZE
Il GLA Seniores di Frosinone e Anagni Vi propone per il 30/09/2018 una gita a Firenze,
così come dettagliato nel programma allegato.
Il costo di partecipazione è pari a:
-

Per soci e familiari

€

65,00

-

Per i non soci

€

85,00

L’Orario di partenza: ore 7,00
Allo scopo di consentire la realizzazione della gita (minimo 40 partecipanti), si chiede a
tutti coloro che eventualmente fossero interessati, di darne comunicazione e di versare
l’intera quota ai membri del Direttivo, entro e non oltre, il 21.09.2018.
Frosinone, 12 Settembre 2018

Il Direttivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per comunicazioni o richieste, ci si può rivolgere presso le sedi sociali che sono:
Per Anagni: locale palazzina mensa-personale, telefono 37879 (0775764879)
Per Frosinone: locali ex spaccio – parcheggio Frosinone, telefono 47608 (0775 205608);
oppure per entrambi i siti si può inviare una e-mail all’indirizzo: glafr-segreteria.aw@leonardocompany.com
MARTEDI’ ED I VENERDI’ DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,00
Costr. Aeron. G.Agusta
Meccanica Verghera
Caproni
Elicotteri Meridionali
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FIRENZE
In prima mattina ritrovo di tutti i partecipanti e partenza con Bus G/T per FIRENZE.
Arrivati, incontro con la guida per la visita della città.
Da vedere :
Piazza del Duomo, Santa Maria del Fiore, il Battistero e la Chiesa di S. Lorenzo, Palazzo
della Signoria ecc.
Al termine della visita, trasferimento in ristorante per il pranzo.
Pomeriggio tempo libero, partenza per il rientro arrivo in serata e fine dei servizi.

La quota comprende:
Bus G/T per tutta la durata del viaggio;
2 Autisti
Pranzo in ristorante;
Bevande incluse;
Visita guidata ½ giornata;
Check point di autorizzazione per Bus;
Parcheggio;
Assicurazione R/C;
Accompagnatore per tutta la durata della gita.
La quota non comprende:
Mance ingressi ed extra di carattere personale; tutto ciò che non è espresso nella voce “ la
quota comprende”.

N.B.: le quotazioni da noi fornite sono sulla base preventiva in quanto nulla è stato
prenotato pertanto i servizi saranno da riconfermare all’atto delle prenotazioni
base minima per la definizione del gruppo N. 40 persone.
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