Programma Annuale
28. Febbraio 2019 bis 1. Marzo 2020

27. Aprile

Gita in bici al Garda inizio/fine Giugno

Südtirol orchidee Gargazzone

Costo: 350,00 € (Camera con colazione, Pranzo, biglietto
Treno)

Costo: 61,00 € (Bus, entrata + Guida)

Federazione iniziativa dopolavoro dei
dipendenti provinciali
Quota sociale annuale = 10,00 €
******

Aquagym (Clinica St. Maria)

******

19. Maggio
Wieskirche a Füssen (D)
Costo: 100,00 € (Bus, Colazione, Pranzo)

Aprile – maggio da metà Settembre – metà November –
Gen/Febb
Costo: 100,00€ per ogni turno

23. – 31. Marzo

Gita culturale a Praga 30.05 – 02.06
Costo: 360,00 € (Bus, camera con colazione, Guida,
assicurazione annullamento)

******
******

******

Gita culturale Croatia & Bosnia 22. - 26. Maggio
Costo: 515,00 € (Bus, MP, Guida, assicurazione annullamento)

******

Isola Mainau 10. Giugno
Costo: 100,00 € (Bus, Colazione, traghetto, entrata)

Trekking Toscana (I)
Costo: 460,00 € (Bus, MP, Guida)

******

******

******

Bernina Express (21.07 oppure 25.08)

Salva la tua schiena (in Autunno)

Gita culturale Vienna 13. – 15. Dicembre

Costo: 140,00 € (Bus, colazione, pranzo, treno)

Costo: 200,00 €

Costo: 370,00 € (Bus, prenotazione con colazione, guida)

******

******

Opera a Verona (estate)

IAA Francoforte 19. – 21. Settembre

Costo: 80,00 € (Bus, entrata senza posti numerati)

Costo: 300,00 € (Bus, Pernottamento e colazione, entrata fiera,
1 x cena)

******

Rosenheim 25.11 + 2 Giorni
Costo: 25,00 € (Bus) bzw. 150,00 € (Bus, prenotazione con
colazione)

******

Amburgo con Elbphilharmonie
7. – 11. Agosto
Costo: 595,00 € (Bus, Pernottamento con colazione, 1 x cena,
entrata Elbphilharmonie, guida, assicurazione annullamento

******

*****

Oberkrainerfest Bled 16. - 17. Novembre
Costo: 180,00 € (Bus, MP, entrata)

******

******

Primavera 2020
Ed avvenimenti Sportivi
******

Fitness - Gennaio / Febbraio
Costo: 340,00 €

La richiesta di iscrizione per un evento può essere
fidl@provinz.bz.it
o
fatta
via
mail

telefonicamente 371 142 1830 o per sms
lasciando il vostro nominativo.
Una volta determinata la disponibilità, il numero
di conto dell'associazione per il trasferimento
sarà comunicato e la prenotazione effettuata

La registrazione è valida solo dopo il
completamento
del
modulo
di
registrazione e dopo il pagamento della
quota di partecipazione. Il numero di
partecipanti per evento è limitato.

******

Musicals oppure concerto

I moduli di registrazione possono essere
trovati sulla homepage o ti verranno
inviati https://fidl.freebz.org/

Costo: 50 – 100,00 €

ATTENZIONE
La
partecipazione
a
questo
programma è fondamentalmente
solo per dipendenti Provinciali che
sono membri dell'associazione. I
compagni potranno partecipare agli
eventi solo se il prezzo intero è stato
pagato in caso di disponibilità.

AI COSTI NON É INCLUSA
LA QUOTA SOCIALE

MODIFICHE DEL PROGRAMMA
RISERVATO!

