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Cari amici,
Rispondiamo alle diverse sollecitazioni ricevute per visitare il frastagliato tratto di costa della Riviera ligure di levante
e l’interessantissimo entroterra della Toscana nord-occidentale.

CINQUE TERRE, LUNIGIANA, ALPI APUANE
dove mare, terra e cielo si fondono in un’unica, suggestiva, visione
11 - 15 Settembre 2017

Siamo riusciti, con fatica perché il periodo scelto è ancora ad alta densità turistica, avere un’opzione per
l’accoglienza in albergo nel periodo che va da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2017.
L’organizzazione pone, quindi, il problema di un tempo piuttosto stretto per avere il vostro consenso.
Pertanto vi invitiamo, qualora foste interessati a questa proposta, di comunicarci rapidamente la vostra
intenzione di aderire, possibilmente entro il 10 giugno p.v.
La quota di anticipo, come si può leggere nel programma allegato, può essere conferita entro il 30 di giugno.
Nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di 25 adesioni il viaggio non potrà essere
effettuato e quindi sarà restituita la quota di accesso versata in acconto.
Tutte le particolarità del viaggio sono descritte nell’allegato programma.
Siamo rammaricati nel dover dare una tempistica così precipitosa, ma non è possibile agire in altro modo.
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. Per informazioni potete chiamare al 0422301891, al 340
0627765 oppure al 335 355883 oppure, ancora, collegandovi al nostro sito internet:
www.fondazionefederpiazza.org
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche
della nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile Viaggi
Lino Bianchin

N.B.
Le nostre coordinate bancarie:
IT02 O 02008 62180 000102293604
Il conto corrente è intestato a:
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus
presso la Banca UNICREDIT di Villorba (TV)

Il 5 0/00 alla Fondazione “Feder Piazza” onlus
Codice Fiscale 94012540269

