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CHIUSURE STRAORDINARIE RECAPITO ASSOCIATIVO 
Vi rammentiamo il recapito associativo, per viaggi in corso, chiuso nei 
giorni sotto indicati e solo ed esclusivamente urgenze potranno essere usati ; 
nostri consueti numeri di telefono cellulare. 

VENEROI' 3 GIUGNO 

DA LUNEOI' 13 A MERCOLEOI' 15 GIUGNO 


MERCOLEOI' GIU NO (solo mattino) 

LUNEOI' 4 LUGLIO (solo mattino) 


Questi i programmi di viaggi, gite e mostre definiti e stampati: 

- SU RICA II mondo in un Paese 
- ALTO Val Venosta Merano e Bolzano 
- :MONACO VI:BA :Nèuscliwanstein 
- CASTELFRANCO Villa Maser e Villa 
- ALBENGA, GROTTE DI TOIRANO E ZUCCARELLO 
- MOSTRA A SALO': "da GIOTTO a DE CHIRICO" IL VITTORIALE 

- MOSTRA A TREVISO: uSforie dell'Impressionismo" 
- Spettacolo al Teatro Manzoni: musical "WES IDE STORY" 

VARIAZIONE PROGRAMMI 
Mai come quest'anno abbiamo dovuto modificare date e programmi inizialmente 
previsti nostro consueto "Programma annuale". caso quello dei 
mercatini di Natale che, inizialmente previsti in (Francia), sono 
sostituiti con Monaco di Baviera (Germania). 
Questa modifica deriva dagli attentati di Parigi dello scorso novembre a seguito dei 
quali il governo francese annullò diverse manifestazioni (come la festa delle luci a 

e anche molti tour operator a loro volta annullarono viaggi già organizzati 
in diverse parti di Francia. Non potendo ottenere il rimborso degli 

importi già versati, questi tour operator hanno concordato la possibilità di 
loro prenotazioni successivo e quindi ad oggi risulta diffici 

hotel per il ponte dell'Immacolata in zone della Francia. 
Abbiamo quindi deciso di cambiare la meta con Baviera che come 
programma non prevede solo "mercatini" bensì anche un'approfondita visita della 
città e del famoso castello di Neuschwanstein. 

SERVIZIO TRANSFERT PRIVATO IN VIGEVANO 
L'Associazione è in grado di organizzare, solo per la di Vigevano, un servizio di 

a noleggio privato per raggiungere il luogo della partenza al costo di € 5 per 
e a persona (minimo 4 persone oppure €uro 20). 

Vigevano, maggio 2016 


