
 

Il Circolo ACLI Gallaratese-Trenno e Cam

Marcia per la pace Perugia

18-19 Ottobre 2014

Costo 

Euro 80 a persona, comprensivo di viaggio a/r

pensione. Il pranzo del sabato e della domenica sono esclusi e sono liberi.

Per i minori di anni 15 sconto sul prezzo  

Camere da 2 letti  ( riduzione per un terzo letto euro3)

Camere da 3 e 4 letti. 

Supplemento camera singola: 9 euro. 

Iscrizioni 

Per iscrizioni : info@camtome.it, specificando con ch

Entro questa data si chiede cortesemente di versare la quota.

 

Trenno e Cam To Me  onlus organizzano la partecipazione alla

Marcia per la pace Perugia

19 Ottobre 2014
Programma 

Sabato 18 Ottobre 

Ore 7 e 15: ritrovo a Milano, Via Betti 62 

Ore 7 e 30: partenza 

Sosta a Arezzo per pranzo libero e breve visita al centro storico

Arrivo presso il lago Trasimeno nel tardo pomeriggio, cena 

pernottamento 

 

Domenica 19 Ottobre 

Ore 7 e 30:partenza per Perugia e poi per Santa Maria degli Angeli (chi 

vuole percorrere l’intera marcia parte da Perugia, circa 20 km; altrimenti 

è possibile partire da Santa Maria degli Angeli per gli ultimi 6 km

Ore 16 e 45: ritrovo al pullman ( che sarà a S.Maria degli Angeli)

partenza 

Rientro a Milano previsto per le ore 22 

viaggio a/r in pullman e sistemazione in hotel con trattamento di mezza 

pensione. Il pranzo del sabato e della domenica sono esclusi e sono liberi. 

  ( a breve l’aggiornamento) 

Camere da 2 letti  ( riduzione per un terzo letto euro3) 

, specificando con chi si desidera stare in camera. Entro il 27 settembre.

Entro questa data si chiede cortesemente di versare la quota. 

la partecipazione alla 

Marcia per la pace Perugia-Assisi 

19 Ottobre 2014 
 

e breve visita al centro storico 

nel tardo pomeriggio, cena in hotel e 

Santa Maria degli Angeli (chi 

vuole percorrere l’intera marcia parte da Perugia, circa 20 km; altrimenti 

partire da Santa Maria degli Angeli per gli ultimi 6 km) 

( che sarà a S.Maria degli Angeli) e 

sistemazione in hotel con trattamento di mezza 

i si desidera stare in camera. Entro il 27 settembre. 


