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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2020

SABATO 4 e DOMENICA 5 APRILE

Sabato 4 aprile 2020
Ritrovo ore 6.45 ad Asti, Via Ugo Foscolo davanti allo Stadio Comunale, ore 7.00 partenza. Arrivo a
Ferrara verso le ore 11.00 ed inizio della visita guidata della Biblioteca Ariostea. Alle ore 12.00 circa pranzo
libero e verso le ore 14.00 interessante pomeriggio alla scoperta degli interni dei tesori di Ferrara: il Castello
Estense, Casa Romei e la Chiesa di Santa Maria in Vado. Termine della visita per le ore 18.00. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.

Domenica 5 aprile 2020
Prima colazione in Hotel ed alle ore 9.00 ritrovo dei partecipanti. Alle ore 9.30 visita guidata degli interni di
Palazzo Costabili ed al termine piacevole percorso alla scoperta del centro storico della città (Piazza Trento e
Trieste, esterni del Duomo e di Palazzo Ducale, Piazza Savonarola, Via Coperta, Rotonda Foschini). Verso
le ore 12.00 pranzo libero ed alle ore 14.00 visita della zona rinascimentale della città (Via Ercole d’Este,
esterni del Palazzo dei Diamanti e di Palazzo Turchi in Bagno, giardino Massari, Piazza Ariostea, Certosa).
Al termine delle visite carico bagagli e breve giro panoramico in bus delle mura della città.
Partenza per Asti verso le ore 18.00.

N.B. Duomo e Palazzo Schifanoia chiusi per lavori di messa a norma antisismica sino a data da
destinarsi, esterni del Duomo interessati da lavori di restauro.

Ritrovo ore 6.45 ad Asti, via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Quota: Soci clienti/dipendenti € 165 - Minori figli di clienti/dipendenti € 150

Soci non clienti 210 €- Supplemento camera singola 30 €

Penale per cancellazioni successive dal 30/01/2020 pari al 100% della quota di partecipazione

Iscrizioni entro giovedì 30 gennaio 2020 con bonifico su c/c intestato “Aleramo Viaggi
di Lizzi Luigi Sas”, IBAN IT65O0608510301000000049773, causale “nome e cognome FERRARA”.

IMPORTANTE: Inoltrare scansione del documento d’identità a gino@aleramoviaggi.it indicare
l’indirizzo di residenza se diverso da quanto riportato sul documento, numero telefono cellulare e
segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari.

MINIMO 20 PARTECIPANTI

Nuovo
IBAN
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La quota comprende:
- trasporto in bus;
- pernottamento a Ferrara in hotel *** con prima colazione e tassa di soggiorno;
- cena del sabato;
- visite guidate ed ingressi indicati nel programma: si precisa che l’ordine della visite potrebbe

subire variazioni.

La quota non comprende:
- polizza annullamento viaggio: gli interessati alla sottoscrizione possono rivolgersi direttamente

all’Aleramo Viaggi;
- tutto quanto non indicato nella quota comprende.

Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste e di
PRENDERE VISIONE DELLE NUOVE COORDINATE BANCARIE SOPRAINDICATE. LE
MODALITA’ PER IL VERSAMENTO DELLA TESSERA RIMANGONO INVARIATE (istruzioni
in calce al volantino). L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza
iscrizioni, sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si
prega di verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza. Grazie.

Organizzazione tecnica:
ALERAMO VIAGGI di Lizzi Luigi Sas
VIA VALENCE 11 - 14100 - ASTI (AT)
E-mail: gino@aleramoviaggi.it - tel. 0141.595714
P.I. 00987810058
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