Circolo Giliberti nel 2019
NB:tutte le attività sono rivolte ai Soci Arci

Certosa di Pavia e Vigevano: domenica 31 Marzo 2019.Programma in allestimento.

Assemblea di Bilancio:venerdi 12 Aprile.

Carrara e Michelangelo:domenica 14 Aprile.Una giornata per scoprire tutti i segretid
del marmo prediletto da Michelangelo per la realizzazione dei suoi capolavori.

Cervia e la festa degli aquiloni:domenica 25 Aprile 2019.Una giornata all’aria aperta
ad ammirare splendidi aquiloni guidati da esperti da tutto il mondo.

Tutti al mare:da Domenica28 Aprile aMeroledì 1 Maggio: Una mini vacanza di primavera
a Milano Marittima.in compagnia in allegria con Cicci New Condor e ottima sistemazione
alberghiera a pensione completa.Quota di partecipazione:€ 240.ì

Pasqua in Valsugana:dal 20 al 25Aprile.Una vacanza per tutta la famiglia con
diverti-mento assicurato.Trattamento di pensione completa nella splendida cornice dei monti
che circondano l’Hotel Valparadiso.
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Parco Sicurtà e Borghetto:domenica 5 Maggio 2019.Una giornata tra splendidi fiori
del parco e la splendida cornice di un magnifico Borgo.

Tour del Portogallo:dal 6 al 13 Maggio 2019.Un tour completo dalle scogliere
sull’Oceano Atlantico al nord del paese. Programma in allestimento.

Tutti al mare a Rivazzurra :domenica 19 Maggio 2019 Viaggio in Pullman G.T.
Mangiata di pesce in Ristorante e nel pomeriggio si balla in compagnia di Marusca..
Quota di partecipazione: €70 (minimo 40 partecipanti)

Brescia: domenica 12 Maggio. Visita alla città medioevale e alle sue grandi piazze. Visita
ad una mostra al Palazzo Martinengo.

Soggiorno in Sardegna: da 1 all’8 Giugno o dall’1 al 15 Giugno .Soggiorno di
una settimana o 2 settimane a Caletta(Nuoro) presso il Nicolaus Club Cala
Della Torre****

Soggiorno a Montesilvano: dal 8 al 22 Giugno.Soggiorno presso l’Hotel
Majestic****Quota di partecipazione: € 1025 (camera doppia)
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Settimana della salute a Ischia:dal 2 al 16 Giugno 2019. Presso l’Hotel Royal****
situato in posizione centralissima ad Ischia Porto . Possibilità di cure termali interne e
comodissima per chi ama lo shopping.

Le capitali baltiche:dal 15 al 22 Giugno. Si visiteranno Vilnius, Riga, Tallin e Helsinki.
Quota di partecipazione: € 1670.

Soggiorno in Valsugana: Dal 28 luglio al 18 agosto;possibilita’ di fare 1 o 2 o 3
settimane.

Il Capriolo:domenica 11 Agosto. Una giornata in compagnia dei carpigiani ospiti
dell’Hotel Valparadiso.

Soggiorno ad Arma di Taggia: dal 15 al 29 Settembre.Il soggiorno presso l’Hotel
Europa e Hotel Torino.

Promozionale in Versilia:dal 13 al 15 Settembre.Visita alle splendide località di
Pietrasanta, Lucca, le vie del marmo e una minicrociera all’isola di Gorgona e Capraia.
Quota di partecipazione: € 320.

Matera: dal 19 al 22 Settembre.Visita alla citta’ capitale europea della cultura 2019 e
alle antiche abitazioni di sassi. Visita poi alle chiese e pitture rupestri a Gravina, visita
a Castel del Monte.
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Soggiorno in Basilicata:dal 15 al 22 Settembre.Soggiorno presso il Nova Siri
Village****,provvisto di ogni confort.E’ previsto Pullman G.T.a disposizione per tutta
la durata del soggiorno per escursioni programmabili in loco. Prevista anche
escursione di una intera giornata a Matera (capitale europea della cultura 2019).
Quota di partecipazione:€ 595 ( a 35 partecipanti)

Sabbioneta:Domenica 27 Ottobre.Visita al paese, ai monumenti e al centro storico e al
Teatro all’Antica.

A castagne a Talamello:domenica 13 ottobre. Luogo incantevole della Valmarecchia,
entroterra di Rimini.Il centro storico merita una visita mentre tutt’intorno nei boschi circostanti
castagneti, pini e un ricco sottobosco offrono piacevoli e rilassanti escursioni.

Soggiorno in Sicilia: dal 15 al 22 Settembre..Soggiorno presso Bravo Club Baia di
Tindari****in compagnia di Cicci Condor.
Quota di partecipazione:€ 850 (supplemento singola €250)

Ci riserviamo inoltre di inserirw altre iniziative, mostre e viaggi. I volantini delle singole
iniziative saranno a disposizione presso la nostra struttura. Vi aspettiamo.

Centro Polivalente G.Giliberti
Via Tassoni, 6 41012 CARPI (MO)
Tel 059641575 Fax 059696521- Codice Fiscale 90013380366
Internet:www.arcigiliberticarpi.it/ E-mail: info@arcigiliberticarpi.it
Orario ufficio: Da Lunedì a Sabato dalle 09:00 alle 12:00

