Viaggio formativo al Museo del CICR a GINEVRA
4 e 5 MAGGIO 2018
Programma del viaggio
Venerdì 4 maggio
5:30

Partenza da Senigallia in pullman GT flixbus. Sosta durante il viaggio per pranzo al

sacco
15:30 Arrivo previsto a Ginevra, sistemazione all’ Hôtel de Genève 2 stelle.
Possibilità di camera doppia uso singola con supplemento.
16:00 Visita Museo di Storia e Arte. Facoltativo, ingresso libero.
18:15 Visita a piedi nel centro storico di Ginevra, seguendo il “parcours Dunant”, luoghi
dove è nato e vissuto Henri Dunant e dove è stato firmato il primo trattato.
Guida in lingua francese / inglese.
20:00 Cena libera
23:00 chiusura reception
Sabato 5 maggio
8:30

Colazione

10:00 Visita Museo CICR con guida
12:30 pranzo c/o ristorante panoramico museo CICR
14:30 Partenza da Ginevra. Sosta durante il viaggio per cena libera
00:00 Arrivo previsto a Senigallia
Quota a persona 130 euro (comprensiva del contributo erogato dal Comitato)
La quota comprende: pullman, pernottamento in camera doppia + colazione, (supplemento
per camera singola 50 euro, da indicare nel cartello delle adesioni), ticket per la rete urbana
di Ginevra, guida percorso Dunant, ingresso Museo CICR, pranzo al ristorante panoramico.
La quota non comprende: le bevande, le spese extra e il suppl. camera singola.
Minimo partecipanti: 40
Termine d’iscrizione: 12 /03/18
Pagamento: 30 euro all’iscrizione e saldo entro il 2/04/18
Documento: carta d’identità in corso di validità

Viaggio formativo al Museo del CICR a GINEVRA
4 e 5 MAGGIO 2018
Termine d’iscrizione: 12 /03/18
Pagamento: 30 euro all’iscrizione e saldo entro il 2/04/18
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Comitato
(Linda)
Le iscrizioni sono rivolte a tutti i volontari / dipendenti del
Comitato di Croce Rossa di Senigallia, compatibilmente con le
attività del Comitato.
Qualora entro il 12.03 p. v. risultassero ancora posti disponibili,
si potranno estendere le iscrizioni ai volontari di altri comitati CRI
della Regione.
Il Comitato si riserva la possibilità di annullare il viaggio per cause
sopraggiunte o qualora il numero definitivo delle iscrizioni sia
inferiore alle 40 unità, con restituzione della caparra, entro il 3
aprile prossimo. Il costo del viaggio può subire minime variazioni
in base al costo del pullman e al numero finale di partecipanti.

