Visita alla Città Gemellata di Bievres
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PROGRAMMA con viaggio in aereo
Le iscrizioni al viaggio sono aperte a tutti i cittadini.

VENERDI' 19 Giugno
- ore 05,45 ritrovo presso Ex stazione e partenza con pullman G.T. per Aeroporto Fiumicino
- ore 09,15 volo Alitalia
- ore 11,30 arrivo a Parigi (Charles de Gaulle) e trasferimento con pullman a Bièvres
- ore 14,00 c.a. arrivo della delegazione, sistemazione in Hotel Ibis Jouy – En Josas e
pranzo libero
- ore 16,00 scoperta di Bièvres attraverso una passeggiata
- ore 18,00 rientro in hotel
- ore 20,00 concerto dei ragazzi con il Coro di Carchitti
- ore 21,00 c.a. Cena offerta dal Comune di Bièvres
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SABATO 20 Giugno
- ore 7,30 colazione
- ore 9,00 crociera sulla Senna e visita di Parigi
- ore 12,30 pranzo libero presso Ristorante Chez Clement Champs Elysèes
- ore 16,00 Rientro a Bièvres
- ore 18,00 inaugurazione del campo di fragole di Bièvres, spettacolo degli sbandieratori ,
cena nel parco, fiaccolata, fuoco d'artificio , serata danzante

DOMENICA 21 Giugno
- ore 10,00 S. Messa con le reginette e il coro di Carchitti
- ore 11,30 aperitivo nel centro di Bièvres
- ore 12,30 pranzo presso le famiglie e per gli ospiti in Hotel pranzo offerto dalla Pro Loco di
Bievres
- ore 15,30 sfilata dei carri
- ore 20,00 serata ufficiale con scambi di regali

LUNEDI' 22 Giugno
-

ore 8,30 colazione
ore 9,30 – 10,00 Visita a Versailles
pranzo libero
ore 14,30 trasferimento Aeroporto di Parigi
ore 17,40 partenza volo Alitalia
ore 19,45 arrivo Roma – Fiumicino
ore 21,00 c.a. rientro a Palestrina con pullman

Quota di partecipazione € 400,00
La quota comprende:
trasferimento con pullman A/R aeroporti
volo Alitalia A/R Roma - Parigi
pernottamento e 1° colazione in Hotel
pullman GT per spostamenti
n. 1 Cena Ufficiale e cene e pranzi offerti dalla Città di Bievres
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Acconto di € 150,00 da versare alla prenotazione

Info 06/95302276

3/3

