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ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Comunicato 10/18
ISOLA DI PONZA
Il GLA Seniores di Frosinone e Anagni Vi propone per il 21/07/2018 una gita
a Ponza, così come meglio dettagliato nel programma allegato.
Il costo di partecipazione è pari a:
- Per soci e familiari

€

70,00

- Per i non soci

€

85,00

L’Orario di partenza: ore 7,00
Allo scopo di consentire la realizzazione della gita (minimo 35 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 06.07.2018.

Frosinone, 16 Giugno 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
Costr. Aeron. G.Agusta
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ISOLA DI PONZA
In prima mattina ritrovo di tutti i partecipanti e partenza con bus GT per il porto di Terracina.
Partenza con motonave veloce ( 60' di traversata ).
In mattinata passeggiata, della zona del porto (il borgo di epoca borbonica ).
Proseguimento per un tour panoramico dell’intera isola in minibus ( durata circa 60 '). Durante il tour saranno
previste alcune brevi soste “fotografiche”.
Pranzo in selezionato ristorante ubicato nella zona del porto.
Nel tardo pomeriggio imbarco e partenza con mezzo veloce per il viaggio di ritorno a Terracina.
Fine dei servizi.
La quota comprende:
Bus G/T Frosinone / Terracina / Frosinone;
Motonave veloce Terracina / Ponza / Terracina con estensione se si sceglie Palmarola;
Pranzo in ristorante solo Ponza bevande incluse ;
Guida come da programma ;
Servizi come da programma;
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
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