
 

Cral  Ospedale  Monza 
propone 

CAPODANNO AD ASSISI 
 

30 Dicembre ‘13 – 3 Gennaio ‘14 
 
1° giorno: 30 Dicembre  2013 MONZA‐ASSISI (Rivotorto ); 
2° giorno: 31 Dicembre  2013 PERUGIA – SPELLO; 
3° giorno: 1 Gennaio 2014 ASSISI ‐  GUBBIO; 
4° giorno: 2 Gennaio 2014  TODI – DERUTA; 
5° giorno: 3 Gennaio 2014 CASTIGLIONE DEL LAGO – MONZA. 
   

COSTI: Quota di partecipazione in camera doppia 
Socio        €  540,00 
Dipendente       €. 550,00 
Aggregati       €. 560,00 
Supplemento  camera singola           €   80,00   
Posti disponibili 50  -  Prenotazione da confermare entro il 06/11/2013 

PAGAMENTI: 
• Acconto di €. 160,00 da versare al momento della prenotazione 
• Saldo entro il 13/12/2013 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   
- Pullman GT per tutta la durata del viaggio; 
- 4 pernottamenti in camera doppia con servizi privati presso l’hotel Villa Verde***;  
- trattamento di pensione completa dal pranzo del 30 dic al pranzo del 03 gen;   
- bevande ai pasti nella misura di ¼ vino, 1/2 minerale; 
- Cenone di Capodanno con bevande (incl. Spumante per il brindisi); 
- Veglione con musica dal vivo; 
- Pranzo in ristorante tipico a Todi (bevande incluse); 
- Pranzo a base di pesce in ristorante tipico a Castiglione del Lago (bevande incluse); 
- mezza giornata di visita con guida a Assisi il 1°giorno; 
- intera giornata di visita con guida a Perugia e Spello  il 2°giorno; 
- mezza giornata di visita con guida a Gubbio il 3°giorno; 
- intera giornata di visita con guida a Todi e Deruta il 4°giorno; 
- mezza giornata di visita con guida a Santa Maria degli Angeli (2ore); 
- biglietto minimetro a Perugia; 
- ingresso al Nobile Collegio del Cambio a Perugia; 
- mance 
- assicurazione medico/bagaglio; 
- tasse e percentuali di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- bevande extra; 
- ingressi non menzionati;  
- assicurazione annullamento ( euro 13,00 facoltativa); 
- extra di carattere personale; 
- tutto ciò non indicato nella “Quota Comprende”. 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI rivolgersi 
Ufficio Cral     – martedì, mercoledì, giovedì  dalle ore 13.30 alle 16.30 - tel.  9500/9501  

e-mail:  cral.monza@hsgerardo.org – sito www.cralospedalemonza. 


