
Gita a Frasassi e Fabriano 
 
12 e 13 Marzo alle Grotte di Frasassi e a Fabriano,  

Organizzazione “Amici del Museo di Calci in collaborazione con Italia Nostra di Cascina 

 

Il costo della gita è di 154 Euro per gli iscritti (Amici del Museo Naturalistico di Calci, Italia Nostra 

Cascina) e di 159 Euro per i non iscritti, inclusa polizza assicurativa, da pagarsi in tre rate. 

 

La prima rata è di Euro 35, da pagarsi entro e non oltre il 22 gennaio 2016 tramite bonifico bancario 

a Banco Popolare Società Cooperativa, Beneficiario:  Millenniumviaggi e Pellegrinaggi S.r.l., 

IBAN:   IT34L0503414023000000294863, causale Gita Amici Museo del 12-13 Marzo. 

La seconda rata è di Euro 89, e va pagata con le stesse modalità entro il 12 Febbraio. 
È possibile pagare tutto in una sola rata entro e non oltre il 22 Gennaio. 

Insieme con il primo Bonifico dovete inviare via Fax (050562729) o via Mail 

(info@millenniumviaggi.it) i seguenti dati per l’iscrizione: 

 

Nome e cognome esatto (le signore cognome da nubili) 

Indirizzo completo di CAP 

Numero di telefono fisso e cellulare 

Indirizzo mail (indispensabile) 

Codice Fiscale (se il versamento è stato fatto in coppia o gruppo, indicare qui a chi inviare la Fattura) 

 

La terza ed ultima rata, di 30 Euro per gli iscritti e di 35 per i non iscritti va consegnata in pullman. 

 

NB – Contestualmente al pagamento della prima rata ed all’invio dei dati all’Agenzia,Vi preghiamo 

di comunicare a Anna Tongiorgi (3471076248) o Rita Borzi (3383936096) o Giovanna Formichi 

(3348312327) l’avvenuta iscrizione. 

 

La quota comprende: ingressi e visite guidate, il pasto di sabato (un menù semplice: un primo, un 

secondo e contorno, frutta, acqua, vino e caffè), pernottamento e prima colazione, la cena del 12 

sera, in una trattoria di Fabriano (antipasto, bis di primi, secondo con 2 contorni, dolce, acqua, vino 

e caffè).  

 

SUPPLEMENTI: camera singola Euro 20, da versarsi con la prima rata. 
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