in collaborazione con
con

“INCONTRIAMOCI”
Il nostro programma ricreativo

“Day Tour alla scoperta di Subiaco” – Una giornata tra Avventura e Storia
14 giugno 2015
(max 50 persone)

∗

Programma
ore 07:00: Meeting in Campobasso, p.zza San Francesco

∗

Trasferimento con pullman privato a Subiaco nella provincia di Roma

∗

Incontro con la squadra professionale del Rafting Aniene

∗

Divisione per gruppi di 8 persone, Briefing sul percorso rafting e sicurezza, Soft Rafting di gruppo sul
fiume Aniene attraversando la campagna silenziosa di Subiaco (in alternativa visita guidata al Monastero di
Santa Scolastica, unico monastero tra i dodici voluti da San Benedetto sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni
saracene e prima tipografia italiana)

∗
∗

Pausa pranzo in un ristorante locale con belvedere e punto panoramico
Trasferimento e visita guidata al Monastero di San Benedetto, famoso per la sua storia ed architettura
(si erige nella curvatura di una immensa parete di roccia ed è sorretto da nove alte arcate, in parte ogivali)
∗ Fine giornata previsto per le ore 19:00

Punti d’interesse: Rafting sul fiume Aniene, la “Valle santa” e il Monastero San Benedetto

No. Partecipanti

Prezzo a persona
Prezzo a persona

Sistemazione trasporto

25

85 euro
(ragazzi al di sotto dei 12 anni € 70,00)

Pullman privato +driver

50

75 euro
(ragazzi al di sotto dei 12 anni € 60,00)

Pullman privato +driver

L’invito è esteso agli iscritti e ai loro familiari. In allegato il modulo di adesione.
Verranno accolte le prime 50 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 0874.618358

giuliana@ordinedeimedici.cb.it

Enjoy the day!

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 14 giugno p.v., comunica di aderire al

“Day Tour alla scoperta di Subiaco”

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

…………………….., lì ………… ………2015

FIRMA

_____________________

