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“INCONTRIAMOCI”
Il nostro programma ricreativo

Avventura nell’ Oasi WWF di Guardiaregia - 16 maggio 2015

(max 24 persone)
Programma:

 ore 09:00: Meeting presso il Casale Kolidur in Guardiaregia, caffe e briefing con le guide sul percorso della giornata

 Partenza per escursione Off Road con Jeep 4x4 , con guide esperte, alla scoperta dell’ Oasi WWF di Guardiaregia e la sua

natura.

 Avventura Zip line con esperti di speleologia sopra la grotta più profonda del Molise e tra le più profonde d’Europa “Pozzo

della neve”

 Pranzo al ristorante del Casale Kolidur

 Visita con le jeep nei borghi medievali del Matese

 Fine giornata previsto per le ore 17:00

Punti d’interesse: Riserva Oasi WWF di Guardiaregia, la grotta Pozzo della neve, Cascata di San Nicola, borghi medievali del Matese

Prezzo a persona

No. Partecipanti Prezzo a persona Sistemazione trasporto

12
100 euro

(ragazzi aldi sottodei12 anni€85,00)
Jeep 4x4 +driver

24
90 euro

(ragazzi al di sotto dei 12 anni €75,00)
Jeep 4x4 +driver

Links: Escursione Jeep 4x4 e ZIPLINE Adventure: http://youtu.be/DMtnAiYfPqo

Casale Kolidur: http://casale.molisediscovery.com

L’invito è esteso agli iscritti e ai loro familiari. In allegato il modulo di adesione.
Verranno accolte le prime 24 richieste di iscrizione pervenute.

Per maggiori informazioni:
Giuliana Zicchillo
OMCeO Campobasso  www.ordinedeimedici.cb.it

Via Mazzini, 129/A – 86100 Campobasso

 :+39 0874.69177 - Fax: +39 0874.618358giuliana@ordinedeimedici.cb.it

Enjoy the day!

in collaborazione con



Spett.le
Segreteria dell’Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri di Campobasso

MODULO DI ADESIONE

da consegnare alla segreteria OMCeO Campobasso contestualmente alla quota di adesione

Il sottoscritto Dr. _______________________________________________________________ ,

recapito telefonico (cellulare): _____________________________________________________,

mail: __________________________________________________________________________,

dopo aver preso visione del programma della giornata del 16 maggio p.v., comunica di aderire all’

“Avventura nell’ Oasi WWF di Guardiaregia”

Totale persone (compreso il sottoscritto) ………..

…………………….., lì ………… ………2015

FIRMA

_____________________


