
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
SEZIONE DI VARZI 

C/RE EMANUELE MESSINEO M.O.V.M. 
VIA ROMA 8/A – 27057 VARZI PV 

TEL. 3381668719 
 

        

GITA SOCIALE 
 
Oggetto : Raduno Nazionale a Jesolo, del 04-05-06 Maggio 2012. 
 
  Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 07 marzo c.m., ha deliberato all’unanimità quanto segue: 
La nostra Sezione parteciperà al Raduno Nazionale nelle giornate di sabato e domenica (05-06 maggio 2012). 
 
1° Giorno Partenza – VENEZIA – JESOLO:   
 
Ritrovo dei partecipanti secondo orario e luogo convenuto (verrà comunicato ai partecipanti in tempo utile), e partenza dalla propria 
località in Bus G.T.. 
 
Sosta lungo il percorso, arrivo a Venezia presso l’isola del Tronchetto e trasferimento in battello a Piazza S. Marco. 
 
Pranzo libero, nel pomeriggio visita guidata di 2 ore di Venezia .  
 
In metà pomeriggio rientro in battello all’isola del Tronchetto e proseguimento in Bus per Jesolo. 
 
Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno Domenica 6 Maggio : XXII° RADUNO NAZIONALE  ANC. 
 
Colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione per lo svolgimento del XXII° Raduno Nazionale A.N.C., nel pomeriggio 
partenza per il rientro alla propria località. 
 
Quota base a persona  euro 110,00 minimo 50 paganti. 
     “      “    “     “           “      115,00    “          44    “ 
     “      “    “     “           “      120,00    “          39    “ 
     “      “    “     “           “      130,00    “          34    “ 
     “      “    “    “            “      140,00    “          29   “ 
 
Supplemento singola euro    10,00 (massimo 1 ogni 20 persone). 
 
La quota comprende 
Trasporto Bus G.T. – Vitto e alloggio autista – ZTL per ingresso del Bus a Venezia (salvo variazioni decise dal Comune di Venezia 
dopo l’invio di tale preventivo)- Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi a Jesolo o dintorni – Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno – Bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 di acqua a persona) -  1 visita guidata 
di 2 ore di Venezia – Trasferimento Tronchetto/S.Marco in battello A/R – Tasse GAT – Assicurazione medico/bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
Ingressi a musei, monumenti, chiese o altro menzionato nel programma – pranzo del 1° giorno – Mance – Facchinaggio – Extra di 
carattere personale e quanto altro non indicatone “La quota comprende”. 
 
Tutti coloro che sono interessati a parteciparVi, possono dare la loro adesione telefonando al n. 3381668719 entro e non oltre 
il 26 marzo c.m., . 
 
L’ A.N.C. Sezione di Varzi PV, riterrà valide solo le conferme di prenotazione che saranno seguite dall’invio di un immediato 
acconto di euro 100,00 per persona partecipante.  
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