
ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE 

 
 

 

Circolare n. 4/2013 del 7 marzo 2013 

STOCCOLMA 
21/25 Settembre 2013 

 
Visitiamo Stoccolma, una delle capitali più belle del mondo costruita su 14 isole collegate da 57 ponti. Gli edifici storici, il design 
di tendenza, l’ultima moda, l’aria fresca e la vicinanza all’acqua sono i tratti distintivi della città. Con una storia lunga 750 anni e 
la sua ricchissima vita culturale, Stoccolma offre una vasta scelta di musei e monumenti tra i più belli al mondo come Gamla 
Stan, uno dei centri medioevali meglio conservati al mondo, il museo Vasa,  il Castello reale, Skansen e il famoso arcipelago.  
 

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede: 

21/9  partenza da Pesaro per Ancona aeroporto. Volo Ryanair per Stoccolma delle 17,05. Arrivo 
all'aeroporto ore 19,50. Trasferimento, sistemazione e pernottamento in hotel.  

22/9 prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città. Pomeriggio a 
disposizione. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

23-24/9   prima colazione e pernottamento in hotel. Giornate libere per la visita della città. 
25/9  prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo Ryanair per Ancona delle 16,45. 

Arrivo ore 19,30 e proseguimento per Pesaro. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €  598,00* 
Supplemento singola € 220,00 
quote al lordo del ns.contributo per i soci di € 75,00 per adulti e di € 100,00 per ragazzi fino 18 anni n.c.   
 

ATTENZIONE: la quota* è stata calcolata sulla base di un prezzo medio del biglietto aereo in vigore alla 
data della circolare (trattandosi di vettore low cost non è possibile opzionare/bloccare posti/tariffa). 
La quota effettiva verrà comunicata al momento dell’emissione dei biglietti; in caso di variazioni del 
prezzo superiori al 5% verrà richiesta conferma anticipata. 
Avvisiamo inoltre che I BIGLIETTI EMESSI sono NOMINATIVI, NON TRASFERIBILI, NE’ RIMBORSABILI, 
NE’ MODIFICABILI, pertanto dopo l’emissione non ne sarà possibile l’annullamento.   
 
La quota comprende: trasferimenti in bus Pesaro/aeroporto di Ancona/Pesaro, volo Ryanair con possibilità di 1 bagaglio a 
mano di 10kg p.p., trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con bus privato, 4 pernottamenti e prime colazioni in htl 3 stelle tipo 
Best Western Kung Carl o similare, mezza giornata di visita guidata alla città, assicurazione annullamento viaggio (€26,50). 
La quota non comprende: i pranzi e le bevande, trasporto bagagli in stiva, spese personali, mance e tutto quanto non indicato 
ne “la quota comprende”. 

 
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 22 marzo accompagnate da acconto 
di €200 p.p. a mezzo assegno intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 
partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative. 

       

                                                           Le Associazioni Dipendenti 
Scheda da adesione da inviare entro il 22/3/13  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
STOCCOLMA                              AL DOPOLAVORO CRP/BDM   Sezione Turistica  
                                                                                                 Federico Alessandrini – Fil.214 – Pesaro ag.13 
 
Il sottoscritto ______________________________  dip. c/o ________________________    cell. ______________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita): 

 
Socio (indicare l’associazione di appartenenza)        ACRA ASSOCIAZIONE CARIMA  DOPOLAVORO CRP 

 

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  

        

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  

 
Allega assegno in acconto di  euro _________  intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. 
 
data __________________                    firma _____________________ 


