VISITA ALLA BASE AERONAUTICA MILITARE DI GROSSETO
Partenza da Bresso e Milano
Due giorni in Toscana 30 - 31 Marzo 2014
Si ripropone la visita alla base aerea 4° Stormo Caccia Intercettori Aeroporto Militare di Grosseto, permesso accordato dallo Stato
Maggiore dell’Aeronautica - VI Reparto Roma al Cral-stiamoincontatto
del gruppo Ubi Banca.
Un percorso per conoscere da vicino i mitici aerei e stringere la mano
ai Piloti che solcano i cieli di tutto il mondo … L'infrastruttura è uno dei
principali aeroporti militari italiani e la base dei caccia intercettori
Euro fighter EFA-2000 Typhoon , velivoli di nuova generazione con un
sistema d’arma per il combattimento aereo tra i più avanzati
attualmente disponibili sul mercato. Questa tappa è uno dei nostri
speciali più ambiti, due giorni in Toscana che ci permetteranno anche di
visitare alcuni siti Etruschi/Romani, soprattutto di godere di una buona cucina del posto….
PROGRAMMA:

Domenica 30 Marzo 2014 – / Milano /Pavia/ Castiglione della Pescaia /Roselle (km 550) 1° giorno – Partenza in pullman dai luoghi di ritrovo verso le 06:30 da
Bresso e da Milano, via Autostrada, con brevi soste lungo il percorso.
Verso le 12:30 è previsto l’arrivo a Castiglion della Pescaia,
sistemazione presso l’hotel nelle camere riservate. Pranzo in hotel alle
ore 13:30. Nel pomeriggio visita guidata della zona archeologica di
Roselle, costruita dagli Etruschi e poi conquistata dai Romani (VI
secolo). Tempo permettendo, una breve sosta nel Centro Storico di
Grosseto. Al termine, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Lunedi 31 Marzo 2014 – visita alla base militare aereonautica di Grosseto.
2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la Base Aerea militare di Grosseto. Un responsabile dell’Aeronautica
Militare ci accompagna dentro la base aerea, centrologistico e punto di partenza
delle varie missioni. Una esperienza esclusiva, alla scoperta dei segreti dei
velivoli e la quotidianità dei piloti. La visita del Museo con un accompagnatore
militare dura circa 3 ore. Al termine è previsto il pranzo in loco insieme a piloti e
militari di servizio presso la base. Nel pomeriggio il rientro ai luoghi di
provenienza, con sosta per acquisti dei prodotti locali. L’arrivo a Milano è
previsto in tarda serata.
Fine dei servizi.

E’ Stato Previsto Un Contributo Dal Cral di Bpci E dal Cral Stiamoincontatto

Quota individuale di partecipazione Soci Euro / 175 / 180/
Quota individuale di partecipazione esterni: Euro 190 / 210 /
(minimo n. / 40 / 30 partecipanti)
Supplemento camera singola: Euro 30,00 (per tutto il periodo)
Bambini fino a dodici anni riduzione 10% - mezzi propri sconto euro 20 a pax
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La quota comprende:
1) Hotel 4 stella a Castiglione delle Pescaia , il pullman privato a disposizione per tutto il viaggio e le
escursioni previste.
2) Visita al centro archeologico di Roselle
3) Visite ed escursioni come indicato in programma .
4) Assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
pasti non menzionati,bevande, extra ed ingressi da pagare in loco.
tutto quanto non espressamente indicato nel programma e nella “quota comprende” .
• Prenotazione tassative entro il 31 febbraio 2014, acconto euro 60,00
• pagamento con bonifico/contanti c/o il cral
• Info.. Cral-Stiamoincontatto del gruppo Ubi Banca
• E-mail: stiamoincontatto@alice.it – www.stiamoincontatto.it
• Salvatore Gentile tel: 02-72121.305 338-8196263 – Fax: 02-72121733
•
•

•
•

•

La gita è In collaborazione con Pier Farinelli – Gruppi Bresso
Pier cell. 335.64.19.781 e-mail: pierfari4991@gmail.com
Note importante: richiesta la Carta d’ Identità valida .

Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; L’
ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL
TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE;
Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; E’
possibile stipulare una assicurazione contro l’annullamento del viaggio (maggiori informazioni su richiesta);
in assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate penali di legge.

Organizzazione Tecnica 1000idee Per Viaggiare nel Mondo – Mestre (VE)
……………………………………………………………………………………………………………………

GITA DI 2 GIORNI / GROSSETO / 30 31 MARZO 2014
Tagliando da Inviare al Cral-stiamoincontatto – Gruppo Ubi Banca
Piazzale F.lli Zavattari 12 - 20149 Milano (MI).
oppure via e-mail in formato pdf
l__ Sottoscritt__ ____________________________ _________

Tel.:__ __________

Cell.___ _________

E-MAIL: ______________ ______ @_____________________________________________
Elenco partecipanti: ____________________________________________ ____ ________ ___________________
_________________________________ ____________________________________________________________
Città di provenienza______________________

Banca/Società di provenienza _______________ ____

BARRARE CON UNA X DIPENDENTE->

SOCIO->

-PENSIONATO ->

ESTERNO ->

IBAN: IT 96 F 05048 01672 000000038691
- AGENZIA BPCI 73 MILANO
Causale: Gita a Grosseto 2014 Prenota n°____ Persone adulti_________

euro_______

/ Prenota Ragazzi n° ___

euro ______

BARRARE CON UNA X
- Sale alla fermata di viale Fulvio Testi – fronte Bertone -->
- Sale alla fermata Bresso via v. Veneto ang. Don Minzoni fronte Carrefour market -->
- Sale alla fermata Piz.le Lotto fronte Lido -->
- Sale Piz.le Lodi fermata 90 - 91 (MI) -->
Data _________________________ Firma __________________________________________________
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