
Inter Club “Città della Vittoria”             
Vittorio Veneto 

Sede c/o Bar Lux  - Vittorio Veneto (TV) 
www.interclubvittorioveneto.org 

 

 

 

GITA A MILANO CON TOUR STADIO SAN SIRO, MUSEO E 

PARTITA INTER-PARMA  

27 – 28 NOVEMBRE 2010  

          
Programma 

- 27/11/2010: ore 9.00 partenza da Vittorio Veneto, ore 12.00 sosta autogrill, ore 14.30 arrivo allo stadio, 
ore 15.00 visita guidata dello stadio, visita al Museo e ingresso all’Interstore, ore 18.00 arrivo all’hotel 
prescelto e sistemazione in camera, ore 19.30 cena presso ristorante locale (facoltativo) e rientro in Hotel.  
- 28/11/2010: ore 9.00 colazione in hotel, ore 10.00 visita al centro di Milano, ore 11.30 arrivo allo stadio, 
ore 12.30 inizio partita Inter – Parma, ore 15.00 partenza dallo stadio e rientro a Vittorio V. (ore 20.00). 
 

Quota individuale di partecipazione   euro 125,00  

Quota individuale di partecipazione ridotti euro    115,00 (ragazzi 7/14 anni e donne) 

Quota individuale di partecipazione ridotti euro      75,00 (ragazzi fino 6 anni) 

Supplemento camera singola (a persona)  euro   25,00 

Cena del sabato sera  (a persona)   euro    18,00  
 

Le menzionate quote comprendono : 
 

- Viaggio in pullman Gran Turismo Bonaventura Express; 
- Sistemazione in hotel 4 stelle a nord di Milano; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in camera doppia; 
-  Tasse, pedaggi e parcheggi; 
-  Pranzo al sacco del sabato in autogrill; 
-  Biglietto di ingresso (sabato) per il tour stadio/museo; 
-  Biglietto di ingresso partita Inter – Parma (domenica) in 2° anello rosso. 

 

Le quote non comprendono: 
Ingressi ed extra vari e tutto quanto non dichiarato sopra 

 

Adesione e quota iscrizione Euro 60,00  da versare entro il giorno 3 novembre 2010 
(rimborsabile in caso di annullamento gita) 

Saldo da versare entro e non oltre il giorno 19 novembre 2010    

Minimo 45 partecipanti 
 

Per qualsiasi informazione contattare il segretario Fernando Caggia cell.3474229373 fax 0438949721 e-mail: 

fabio@studioadm.com   

Versamenti direttamente sede Inter Club tutti i mercoledì sera (dalle 20.30 alle 22.00) oppure su c/c Inter Club 

presso Banca della Marca filiale di Vittorio V. IBAN: IT78A0708462191CC0262710663  

Organizzazione Tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl  - Via S.Ambrogio n. 36  - 31050 Badoere (Tv) 
Tel. 0422/837122 – Fax 0422/739586          
Licenza Reg. Cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004 
Polizza Assicurativa R.C. Europe Assistance n. 16931  - P.IVA e C. Fisc 02475260267 
 


