IN COLLABORAZIONE CON :

ROMA, FORO I TALI CO 7-20 MAGGIO 2018

Andiamo insieme ad ammirare Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Sharapova, Del Potro ecc…

EVENTO CONSIGLIATO PER FAMIGLIE, ADULTI, APPASSIONATI E RAGAZZI!
BIGLIETTO PER IL FORO ITALICO CON POSTO RISERVATO PER IL CAMPO CENTRALE
Una Giornata al Magico Torneo di Roma…in prima fila!

2 Giorni al Magico Torneo di Roma…in prima fila!

Lunedì 14 Maggio 2018

Domenica 13 e Lunedì 14 Maggio 2018

€ 95.00

€ 155.00

Prezzo comprensivo di Pullman + Biglietto

Prezzo comprensivo di Pullman, Resort + Biglietto 2 giorni ! Pasti esclusi.

PROGRAMMA :
Lunedì 14 maggio
- Partenza ore 4.30 a.m. dal circolo

PROGRAMMA :
Domenica 13 maggio
- Partenza in mattinata (pullman o treno )

- Arrivo al foro italico alle ore 12.00.
- Partenza alle ore 19.30.
- Rientro al circolo ore 24.00 circa.

- Arrivo a Roma al Foro Italico ore 12.00.
- Pernottamento al Veio Residence Resort Roma
Lunedì 14 maggio - Giornata al Foro Italico
- Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio (pullman o treno )
- Rientro al circolo ore 24.00 circa.

PASTI :
Pranzo al sacco: visti i prezzi consigliamo di portare zainetto con panini e bibite;

PASTI :
Pranzi al sacco : visti i prezzi consigliamo di portare zainetto con panini e bibite
Cena del 13-05-18 e Colazione del 14-05-18 in ristornate convenzionato

Ricordarsi macchina fotografica, cappellino e libretto per autografi.

Ricordarsi macchina fotografica, cappellino e libretto per autografi.

(accertarsi la settimana prima di eventuali cambiamenti e dei punti precisi di partenza e arrivo).

(accertarsi la settimana prima di eventuali cambiamenti e dei punti precisi di partenza e arrivo).

RISERVATO AI SOCI UISP !

Prenotazione con saldo della cifra ENTRO IL 29/01/2018
ATTENZIONE: Vista la bellezza dell’evento e la soluzione a basso costo di questa gita è
necessario acquistare i biglietti entro inizio febbraio per non dover passare all’acquisto
di biglietti più costosi. E’ necessario aderire entro la data fissata.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Per informazioni chiedere ai maestri, ISCRIZIONI presso la segreteria del centro !

Chiedi in segreteria la versione
COUPON REGALO… !

