
 Le bellissime esperienze di scambio culturale avute negli anni scorsi con le gite sociali hanno 
incoraggiato il Consiglio d'Amministrazione a riproporre il Progetto anche per il 2016. 
 Immersi nello spirito costitutivo della cooperazione e nei nobili valori della mutualità, 
vogliamo promuovere un ulteriore momento d’incontro, di convivio e di partecipazione ricchi di 
significato e di riflessione. 
 E’ necessario conoscere il numero esatto dei partecipanti per prenotare adeguati mezzi di 
trasporto ed i posti negli alberghi. I Sigg.ri Soci, pertanto, sono invitati di far pervenire presso la 
nostra Sede (Uffici Amministrativi - Referente) l’adesione entro il 06 aprile 2016 ore 16,00 
unitamente alla intera quota di partecipazione. 
 Il socio può essere accompagnato dal coniuge o altro familiare.  I figli dei soci (massimo 2) 
pagano quota ridotta dell’albergo e del vitto laddove e come previsto in programma. 
 Il partecipante che successivamente rinuncia, perderà la quota versata nella misura del 100% 
e non potrà essere sostituito da un proprio designato ma solo da persona prima in lista d’ attesa.            
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di adesioni pari a 40 partecipanti adulti, 
l'itinerario s’intenderà soppresso, con la restituzione delle quote versate. 
 Ai fini dell’assegnazione dei posti pullman varrà il numero progressivo indicato 
sull’adesione; lo stesso per le camere d’albergo seguendo il criterio del “nucleo familiare” o della 
“conoscenza” per le camere multiple, in difetto si potrà versare il supplemento per la camera 
“singola”. 
Per maggiori informazioni ed adesioni rivolgersi in sede al referente del progetto dott. S. Ratta o 
tel. 0832-925042 int.224. 

Itinerario di massima: 
partenza  ore 20 dell’ 1/6/2016 da Area Mercatale  Leverano 

Pullman gran turismo della ditta Italviaggi 
02/06/16 sistemazione Hotel La Porziuncola  

     pensione completa a S. Maria degli Angeli 
      pranzo e Cena in Hotel  

     pomeriggio visita Basilica S. Francesco ad ASSISI;  
03/06/16 mattina visita al Santuario Francescano La Verna 

     pranzo  presso la Foresteria convittuale 
        pomeriggio escursione libera a Gubbio con incontro di amicizia 
      con esponenti aziendali della Bcc di Mantignana filiale Gubbio 
      rientro in Hotel per cena  
04/6/16  mattina visita guidata a Spello – Rivotorto  

    pranzo presso il Ristorante VILLA VERDE  
     pomeriggio visita all’Eremo delle Carceri – Assisi 

    cena in Hotel 
05/06/16 mattina lasciare le stanze Hotel 

     escursione libera a NORCIA   con visita in aziende gastronomiche 
          pranzo presso Ristorante EUROPA 

     pomeriggio ritorno a Leverano previsto arrivo ore 24,00 
 
       Il Presidente 
    Lorenzo Zecca 


