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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus Gran Turismo; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento 

di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, con menu a 3 portate, bevande ai pasti 

(acqua in caraffa + 1 birra o soft drink per persona/per pasto); visita guidata di Ratisbona e di Monaco; audioguide; 

assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno (se prevista); assicurazione annullamento viaggio; mance; 

facchinaggio; extra di natura personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 270 

SOCI CRA FNM - BAMBINI 6-12 anni (terzo letto) € 210 
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. € 310 
FITeL - BAMBINI 6 -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. € 250 

Supplemento camera singola per l’intero periodo € 70 

Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento  viaggio  € 25 

BAMBINI 0-5 anni GRATIS (nel letto con i genitori) con  costo dei PASTI AL CONSUMO 
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7 DICEMBRE : Saronno/Innsbruck/Mehring 

Ore 6.30 Ritrovo dei partecipanti a Saronno davanti alla stazione 

ferroviaria e partenza in bus Gran Turismo per  Innsbruck, con 

soste lungo il percorso. All'arrivo, tempo a disposizione per il 

pranzo libero e per una passeggiata nel centro storico della città. 

Innsbruck ha mantenuto inalterato un fascino irripetibile. Il 

centro storico è com’era 400 anni fa, con arcate a volta lungo le 

vie principali, piccole viuzze, case riccamente ornate. Da non 

perdere i mercatini di Natale allestiti in diversi punti della città. Al 

termine trasferimento in hotel a Mehring, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

 

8 DICEMBRE :  Mehring/Ratisbona/Altötting/Mehring 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Ratisbona per la visita guidata  

dello splendido centro storico dove tra le altre cose potremo ammirare il 

duomo St Peter che vanta vetrate dai colori sontuosi risalenti al XIII e XIV 

secolo, un magnifico chiostro e una cappella d’ispirazione italiana. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio tempo libero per la visita dei mercatini natalizi e per 

lo shopping. A seguire trasferimento ad Altötting per una passeggiata nel 

centro e per la visita dei mercatini di Natale. La piazza Kapellplatz con gli 

sfarzosi palazzi barocchi che circondano la Gnadenkapelle crea una cornice 

romantica per il tradizionale mercatino di Natale. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

9 DICEMBRE: Mehring /Monaco/Saronno 

 Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. Trasferimento a 

Monaco, incontro con la guida e visita della città, situata  su un altopiano 

in vista delle Alpi Bavaresi, sulla riva sinistra dell’Isar. Si potrà ammirare 

l’importantissimo centro storico con la Marienplatz, centro e cuore della 

città, teatro dei principali avvenimenti storici e sede, fino al secolo scorso, 

del mercato e delle feste popolari. Al termine della visita tempo a 

disposizione per il pranzo libero e la visita dei mercatini di Natale.  Nel 

primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro in Italia, con arrivo 

previsto in serata. 

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

ESIBIRE SE RICHIESTA 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 151/2018 - “Mercatini di  Natale in centro Europa” – Dal 07 al 09 Dicembre 2 018 

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

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

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

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

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

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

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI 6 -12 anni (3° letto)      Cognome e Nome ……………………….……………....….. 

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

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

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

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI 6 -12 anni (3° letto )        Cognome e Nome …………….……………….……………..… 

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

 n. … Bambini inferiori ai 5 anni (gratuito escluso i pasti a consumo)  Cognome e Nome ......................……..… 

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

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

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

FERMATA: 

Saronno                             Milano  Porta Garibaldi                     Milano Fiorenza     

   Altra fermata ……………………………………  

Partenze ed effettuazioni da definirsi in base alle prenotazioni. Gli orari di partenza saranno comunicati successivamente 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Quota Welfare 2.0           |  Bonifico    
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

 

 

IBAN  IT31 Z 05584 01603 
000000007699 
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 25/10/2018 (le rinunce oltre tale data sar anno 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  

 

Data Firma 
 


