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Recruiting day, tavola rotonda con il mondo del lavoro
Martedì 16 febbraio 2018 l’Università Giustino Fortunato di Benevento organizza, in

Guardia Sanframondi. Gita
turistica: Festa del torrone di
Cremona con visita di Mantova e
Firenze
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GITA TURISTICA DAL 23 AL 25 NOVEMBRE. Festa del torrone di Cremona con
visita di Mantova e Firenze

23/11 Partenza da Guardia Sanframondi (ma disponibili anche ad altre esigenze) alle
ore 04:00, percorso autostradale con soste lungo il percorso, pranzo in ristorante,
sistemazione in hotel e visita serale alla festa del torrone.

24/11 Prima colazione in hotel, partenza per visitare la città di Mantova, pranzo in
ristorante, rientro in hotel e in serata visita alla festa del torrone.
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25/11 Prima colazione in hotel, partenza per visitare la città di Firenze e al termine
della visita partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione è di €. 140,00

La quota comprende:

Autobus Granturismo

Due colazioni, due pranzi, due pernottamenti in camera doppia.

Per info e prenotazioni rivolgersi a Filippo De Biasio – cell. 3355356893

All’atto della prenotazione si versa un anticipo del 50% della quota di
partecipazione.
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