PRO

INCONTRO ORGANIZZATO DAL 40* CORSO ACS
TREVISO, 8-9-10 OTTOBRE 2021
PROGRAMMA
VENERDI 8/10

SABATO 9/10
Ore 9:00

Arrivo individuale all’orario preferito.
Per chi arriva da lontano, pernottamento presso
AGRIRISTORANTE HOTEL AL REDENTOR
Via Verdi, 4 – San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 892775 / +39 340 1401028
https://alredentoragriristorantehotel.com/
Arrivo individuale per chi arriva da vicino e sistemazione
bagagli presso hotel Al Redentor

Ore 10:00

Partenza con pullman e guida:
- colline del Prosecco, patrimonio UNESCO
- Bosco delle Penne Mozze e deposizione di una
corona; preghiera degli alpini andati avanti
- Abazia cistercense di Follina

Ore 13:00

Pranzo al ristorante Fos de Marai

Ore 15:00

Osteria senza oste

Ore 16:30 circa

Sosta per acquisto prosecco (cantina Nanni Rizzi)

Ore 17:30

Tempio canoviano

Ore 18:00

Rientro a Treviso

Ore 20:00

Cena menu degustazione presso Agriristorante Hotel Al
Redentor

DOMENICA 10/10
Ore 9:00

Partenza in pullman per Treviso dove ci aspetterà la
guida per visita della città (circa 2 ore e mezza)

Ore 13:00

Pranzo al ristorante “I due mori” a Treviso.
Al termine del pranzo ci sarà il consueto passaggio della
stecca per il 2022. A seguire rientro in pullman all’hotel
Redentor.
Saluti e rientro nei luoghi di provenienza.

************************************************************************************************
PRENOTAZIONI:
Le prenotazioni devono avvenire entro il 22/09/2021.
Per prenotare inviare conferma tramite messaggio a Tonino Biasi (348 2475965)
specificando il numero di partecipanti, le date di arrivo e partenza.
INFO:
per ulteriori informazioni contattare il referente Tonino Biasi
cell. 348 2475965 mail: tonino.biasi@libero.it
NOTE:
*Si ricorda l’OBBLIGO DI ESSERE MUNITI DI UN GREENPASS VALIDO per
partecipare e di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in pullman.
**Si partecipa con CAPPELLO ALPINO, POLO e GARGLIADETTO del gruppo
alpino di appartenenza per la foto di rito del gruppo.
***La partecipazione al raduno è da considerarsi volontaria e avviene sotto la
responsabilità di ogni partecipante. Gli organizzatori non rispondono di alcun
incidente o danni a cose e persone che di dovessero verificare durante lo
svolgimento del raduno stesso, anche nei confronti di terzi.
************************************************************************************************
Tabella Riepilogativa dei costi:
Camera matrimoniale con colazione
(prezzo a camera a notte)
Camera singola con colazione (prezzo a
camera a notte)
Pranzi (prezzo a persona a pasto)
Cena di sabato (prezzo a persona)

65 euro
59 euro
30 euro
30 euro

