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QUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONEQUOTE DI PARTECIPAZIONE    

SOCI CRA FNM € 420  

SOCI CRA FNM - BAMBINI 4-12 anni (terzo letto) € 330 
FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 460 
FITeL - BAMBINI 4 -12 anni  (terzo letto)  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 370 

Supplemento camera singola per l’intero periodo € 120 

Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento  viaggio  €  25 

BAMBINI 0-3 anni GRATIS (nel letto con i genitori) con  costo dei PASTI AL CONSUMO 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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25 aprile: Saronno/Nizza/Cannes 

Ore 6:15 Ritrovo dei partecipanti davanti alla stazione di Saronno e 

partenza in bus Gran Turismo per la Francia, con sosta lungo il percorso.  

Arrivo a Nizza e pranzo libero.  

Nel pomeriggio, visita guidata della città. Si potranno ammirare la città 

vecchia con Place Gautier, abituale mercato di fiori e legumi, la Cattedrale di 

S. Reparata, il porto dov’è nato Garibaldi, il Castello con vista panoramica 

sulla baia degli angeli, il bellissimo lungomare “Promenade des Anglais” 

ornato da più di seicento palme.  

Al termine trasferimento in hotel a Cannes, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

26 aprile:  Cannes/Isola di Santa Margherita/Cannes 

Prima colazione in Hotel ed intera giornata dedicata alle visite con guida.  

Al mattino visita di Cannes, città più conosciuta della riviera che si accende ogni 

maggio, per il Festival Internazionale del Cinema, presa d’assalto da star, famose e 

non, da giornalisti, fotografi e curiosi, intasando le passeggiate, alberghi e locali 

alla ricerca della notorietà. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio trasferimento al porto per la minicrociera all'Isola di Santa 

Margherita, la più grande delle Isole di Lerino  di fronte Cannes.  Fu il luogo di 

reclusione del leggendario Uomo con la maschera di ferro. Nel 1687 al forte di 

Santa Margherita, prigione di Stato, giunse un prigioniero particolare: un uomo 

con una maschera di ferro. Molte ipotesi sono state fatte su chi si celasse dietro 

quella maschera, ma la sua identità rimane sconosciuta. 

Visita dell'antica fortezza prigione di Stato dove sarà possibile vedere la cella della Maschera di Ferro e le celle di sei 

pastori protestanti imprigionati dopo la revoca dell'editto di Nantes con l'editto di Fontainebleau.  

Al termine rientro in  hotel, cena e pernottamento. 

  

27 aprile:  Cannes/Gole del Verdon/Cannes 

 Prima colazione in hotel. Intera giornata, con guida turistica, dedicata all’escursione alle Gole del Verdon.  

Le gole del Verdon si trovano nelle Alpi Francesi meridionali, circa 100 km. a 

nord di Cannes, tra i paesi di Castellane ad est e Moustiers-Sainte-Marie ad 

ovest. Rappresentano il Canyon più grande d’Europa con gole profonde da 250 

a 750 metri ed un percorso sinuoso lungo circa 21 km. La maestosità del 

paesaggio è confrontabile solo con quella del Gran Canyon del Colorado, che 

però è meno sinuoso e verdeggiante. Il circuito automobilistico delle gole si è 

rivelato di grande interesse. I tratti più belli sono la route del cretes sul lato 

nord e la Corniche Sublime su quello sud. Pranzo in ristorante in corso di 

escursione.  

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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28 aprile: Cannes/Grasse /Saronno 

 Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli.  
Trasferimento a Grasse, il più importante centro di produzioni di profumo di 

tutta la Francia ed è conosciuta come la capitale mondiale del profumo. 

Tempo a disposizione per la visita libera alle fabbriche di profumo e per lo 

shopping. Pranzo libero.  

Al termine inizio del viaggio di rientro con soste facoltative lungo il percorso.  

Arrivo a destinazione previsto in serata.  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- viaggio in bus G.T.;  

- sistemazione in camera doppia con servizi privati;  

- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevande ai pasti in 

hotel (1/4 lt. di vino + ½ lt. di acqua per persona/per pasto);  

- colazione a buffet;   

- trasferimento in battello A/R per l'Isola di Santa Margherita;  

- visite guidate come da programma;  

- pranzo in ristorante il terzo giorno;  

- assicurazione medico-bagaglio. 

-  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Bevande ai pasti al ristorante;  

- mance;  

- facchinaggio;  

- extra di natura personale;  

- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
 
 
 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSO CIATIVA CRA FNM O FITEL DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA 
 

 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

CRA FNM  
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 02/2019 - “Nizza e le go le del Verdon” – Dal 25 al 28/04/2019 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 n. … Soci CRA FNM                               Cognome e Nome ………………..………......…….…....….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI 4 -12 anni (3° letto)      Cognome e Nome ……………………….……………....….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 n. … Iscritti FITeL                              Cognome e Nome ………….……………….…………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI 4 -12 anni (3° letto )        Cognome e Nome …………….……………….……………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 n. … Bambini inferiori ai 3 anni (gratuito escluso i pasti a consumo)  Cognome e Nome ......................……..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 n. … Supplemento singola    ……………………………………………………………………………………………......                                   

 n. … Supplemento assicurazione     ………………………………………………………………………………………                                
 

PARTENZA 

 Saronno    Mezzo proprio  

 Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… …………………….. 
Partenze ed effettuazioni da definirsi in base alle prenotazioni. Gli orari di partenza saranno comunic ati successivamente 

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Quota Welfare 3.0     |  Bonifico    
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

 

 

IBAN  IT02Z0503401690000000007699 
Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale 
FNM 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 15/02/2019  (le rinunce oltre tale data sa ranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna: Sedi CRA FNM  

 Il/la sottoscritto/a è informato che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono coperti da polizza assicurativa, 
pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

Data Firma 
 


