
28 Febbraio 2010 
La Park.o. S.p.a. organizza una 

gita con BUS GT presso il 

Il 28 Febbraio gita al villaggio outlet di 
Mantova”Fashion District” durante il periodo di 
saldi !! Sconti dal 30 al 70% - Ulteriori sconti su 

prodotti specifici tramite speciale tessera acquisti 
consegnata all’ingresso!!! 

Partenza da Piazzale San Carlo ore 06.00, costo 
viaggio 29 euro!!    Affrettatevi! 

 

 Info e prenotazioni: 0717232533 -  3298103598 
La gita avrà luogo solo ed esclusivamente se si raggiungerà il numero 

minimo di 30 adesioni; prenotazioni entro il 21/02/2010. 
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Domenica 21/02/2010 
Gita al Palazzo del Quirinale 
ed al Centro Storico di ROMA 

organizzazione: Park.O. s.p.a. 
(tel. 071/7232533-329/8103598) 

 
Quota di partecipazione unicamente per il viaggio:  

€ 25,00 
 

Programma
 

: 

- ore 4.15 partenza dal P.le San Carlo con Bus Gran 
Turismo; 

- arrivo a ROMA e visita al Palazzo del 
QUIRINALE (costo del biglietto: € 5,00); 

- pranzo libero; 
- visita nel Centro Storico ai principali monumenti 

della Capitale (Fontana di Trevi, Palazzo Chigi, Camera dei 
Deputati, Piazza di Spagna, negozi di Via Condotti, Galleria “Alberto 
Sordi”, Colosseo, Altare della Patria, Campidoglio ed altri); 

- ore 18.30 ritrovo e partenza per il ritorno. 
 
_____________________________________________________ 
La gita avrà luogo esclusivamente se si raggiungerà il numero minimo di 35 adesioni. 
Prenotazioni entro il 15/02/2010
____________________________________________________________ 

 ai numeri telefonici indicati. 



“GITA SULLA NEVE 2009” 
IL 14 FEBBRAIO A 
CAMPO FELICE 

 
 
 
 
 
 

 
 

Quota di partecipazione viaggio: 
Adulti: € 25,00 

Bimbi fino 8 anni: € 18,00 
Termine iscrizioni Lunedì 8° Febbraio 2010 

I prezzi non sono comprensivi

Caparra di € 10,00 

 di Ski pass e quant’altro sia necessario 
per sciare sulla neve. 

In caso di mancata partecipazione la 
caparra non verrà restituita! 

Nel caso di adesione inferiore a 
la gita verrà annullata. 

30 persone 

La quota di iscrizione verrà poi restituita 
dalla Park.o S.p.a. stessa contattando 

ogni partecipante. 
 

Programma 
•  Ritrovo ore 5.15 nel piazzale San Carlo ad Osimo 

•  Partenza ore 5.30 
•  Arrivo a Campo Felice ore 08.30 circa 

•  Partenza per il ritorno da Campo Felice ore 17.00 
arrivo ad Osimo ore  21.00 circa 

SOSTE DURANTE IL PERCORSO DI ANDATA E RITORNO - PRANZO LIBERO!! 
Per informazioni rivolgersi a: 

Park.o. S.p.a. – Ufficio amministrazione – 071-7232533 o Alessio Cell. 329-8103598 o 
Fabiola 348-5906801 

 
Guarda le nostre offerte di viaggio sul sito 

www.parko.it 




