
  ARONA DE TENERIFE  ¤  HUY  ¤
                      COMPIEGNE

  Gemellaggio  –  Jumelage  –  Hermanamiento

PROGRAMMA VIAGGIO ARONA- COMPIEGNE                      7- 10 MAGGIO 2010

Venerdì 7 Maggio      h. 7.00  partenza da Arona per Compiègne
                                               Soste lungo l’autostrada
                                     h. 19.00 circa – arrivo a Compiègne
                                    Cena- buffet alla Maison de l’Europe
                                    Sistemazione in camera ( Etap hotel- centro città )

Sabato 8 Maggio         h. 9.00- Accoglienza in Comune con piccola colazione
                                      h. 10.00- Visita guidata alla città di Compiègne
                                      h. 12.30- pranzo
                                      h. 15.00- visita al Castello- Esposizione Maria Luisa
                                      h. 20.45- Spettacolo musicale al Teatro Imperiale + cena sul posto

Domenica 9 Maggio   h. 8.45 – partenza per Chantilly
                                     h. 10.00 – visita del Castello e dei Grandi Appartamenti, Museo Condé
                                     h. 12.15 – pranzo
                                     h. 14.00- visita delle Grandi Scuderie
                                     h. 14.30- spettacolo equestre
                                     … tempo libero nel parco; giardino alla francese
                                     h. 20.00 – cena

Lunedì 10 Maggio      h. 8.00 – partenza da Compiègne
                                     Sosta a Reims per la visita alla Cattedrale e alle Cantine Mercier 
                                      ( visita suggerita da madame Romet, presidente del comitato gemellaggi 
                                        di Compiègne )
                                      in tarda serata ( h. 22.30- 23.00 circa ) – arrivo ad Arona

                                                *********************************

Spesa prevista per persona  € 280 ( con 50 persone partecipanti )
                                            € 300  ( con 40 persone partecipanti )
Acconto di € 50 da versare subito o entro lunedì 22 Marzo
Saldo entro giovedì 15 Aprile



Il viaggio è esteso anche ai non soci con un supplemento di € 10.00 ( costo della tessera di iscrizione per 
l’anno 2010 )

La quota di partecipazione comprende: viaggio andata e ritorno Arona – Compiègne in pullman
Alloggio in hotel ( camera a 2 letti )
Prima colazione
Pasti, tranne nelle due giornate di trasferimento a e da Compiègne
Escursione a Chantilly
Assicurazione viaggio
             
                                            ****************************

Supplemento camera singola  € 75              Visita alle Cantine Mercier  € 7.50

                                              ***************************

Per le prenotazioni e il versamento delle quote: sig. G. Dragone, presidente del comitato gemellaggi
 ( tel. 032244730 – cell. 3332106299 ) sig. B. Ferrari, vicepresidente del comitato gemellaggi ( tel .
032245553 – cell. 3403509194 ) sig. S. Di Piano, segretario del comitato gemellaggi ( tel. 032246439 ) sig. 
A. Longo, delegata per Compiègne ( tel. 0322243306- cell. 3477564265 ) sig. A. Mintrone, delegata per Huy 
( tel. 0322230245- cell. 3472405452 ) 


