
 

VOGHERA – Piazza Duomo 70 

E.N.Te.L   < > TEMPO LIBERO 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTOESTRATTO DEL REGOLAMENTO    
DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIODI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO    

AVVERTENZE: Le gite sociali sono riservate solo 
ed esclusivamente ai soci MCL 
I prezzi riportati potranno subire variazioni, fino a 
24 ore prima della partenza, qualora dovessero ve-
rificarsi sensibili mutamenti dovuti a cause impon-
derabili. 
Non potendo sempre garantire l’assolvimento 
del precetto festivo, si consigliano i Signori So-
ci di partecipare alla S. Messa vespertina del 
giorno precedente. 
L’assegnazione del posto in pullman verrà stabilita 
al momento del pagamento della rispettiva quota. 
L’organizzazione si riserva di variare l’ordine del 
posto in relazione al tipo di pullman utilizzato dal 
vettore. 
Le eventuali fermate a richiesta dovranno essere 
concordate in precedenza con l’Organizzazione. 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
l’iscrizione al viaggio sottintende l’accettazione del 
regolamento interno MCL da parte del socio parte-
cipante 
PAGAMENTI: Le iscrizioni sono valide solo se ac-
compagnate dall’anticipo pari al 30% della quota di 
partecipazione. Il saldo va effettuato non oltre 30 
gg. prima della partenza. 
RINUNCE: vedere il regolamento dettagliato. 

LA QUOTA COMPRENDE: Le quote individuali 
comprendono, oltre al viaggio A/R in pullman GT 
ed all’assistenza di un nostro incaricato per tutta la 
durata del viaggio, i servizi aggiuntivi se espressa-
mente specificati nel relativo programma. 

ASSICURAZIONE: L’organizzazione è coperta da 
Assicurazione R.C.D. con Polizza della  ASSICU-
RAZIONE FONDIARIA 248 –51163275 

AVVERTENZE 
Per i viaggi nella CEE è necessario essere muniti di do-

cumento di identità in corso di validità (carta di identità 

valida per l’espatrio o passaporto) 

Si consigliano i soci di portare con se la tessera sanitaria 
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DOMENICA 27 marzo 2011 

 

GENOVA 

-Porto Antico - 

- giro panoramico in battello - 

Domenica  30  gennaio  2011 

AOSTA 

Fiera di Sant’ Orso 

Domenica  27 marzo 2011 

GENOVA 

- Porto Antico - 

Domenica  27 febbraio 2011 

FINALE  LIGURE 

CERIALE 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 

€ 38.00 

L’ affascinante porto vecchio di Genova 

assieme ai carugi adiacenti ad esso, era il 

cuore della vecchia città marinara. 

 Racchiuso dal molo vecchio e la Lanter-

na,che è il simbolo della città,racconta le 

storie e i fasti del passato. 

Meta turistica di molte persone, permette 

di ammirare, oltre ai numerosi monumenti 

che lo circondano, il bel recupero delle 

vecchie strutture portuali effettuato su 

progetto di Renzo Piano e il famosissimo 

acquario ricco di moltissime speci di ani-

mali acquatici provenienti da tutto il mon-

do. 

Per completare la giornata,faremo un giro 

panoramico in battello, per avere il modo 

di gustare l’ emozione della vista pittore-

sca del porto e della città di Genova dal 

mare 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio A/R in autopulman 

• Giro del porto in battello 

 

Partenza ore 8.00     Rientro in serata 


