Università Agraria di Riano
FIERA Vita in Campagna 2013
Montichiari (BS) 23/24 Marzo 2013
L’Università Agraria di Riano organizza nei giorni 23 e 24 Marzo 2013 una gita in occasione
della Fiera di Vita in Campagna 2013.
PROGRAMMA
23 Marzo 2013
La partenza è prevista per le ore 05:45 da Largo Monte Chiara.
Ore 11,00 Arrivo a San Bartolomeo in Bosco – Ferrara. Visita guidata al “Centro
Documentazione Mondo Agricolo Ferrarese”;
Ore 13,30 Pranzo con bevande incluse al ristorante “La Locanda della Zucca” a San
Bartolomeo in Bosco;
Ore 15,00 Partenza per Rezzato (BS) dove si pernotterà. Se i tempi di percorrenza e meteo lo
consentiranno sarà effettuata una sosta di un’ora a Sirmione sul lago di Garda;
Ore 18,30 Arrivo in Hotel **** a Rezzato ed assegnazione delle stanze;
Ore 20:30 Cena in Hotel con menu caratteristico del luogo con bevande incluse.
24 Marzo 2013
Ore 08:00 Colazione a buffet in Hotel;
Ore 08:30 Partenza per Montichiari per Giornata libera in Fiera;
Ore 17:30 Partenza per rientro a Riano con arrivo previsto per le ore 23,00 circa.
Il costo della gita e di € 100,00 a persona e comprende 1 trattamento di mezza pensione in
Hotel 4**** con sistemazione in camere doppie - Ingresso al “Centro Documentazione Mondo
Agricolo Ferrarese” - Pranzo in Ristorante con menu caratteristico del luogo a San Bartolomeo in
Bosco (FE) –Ingresso alla Fiera.
Tutte le spese di viaggio sono a carico dell’Ente.
I posti disponibili sono 54 che verranno confermati improrogabilmente in ordine di
prenotazione entro e non oltre le ore 12 del 19/03/2013 . La gita verrà effettuata a condizione che
si raggiunga il numero minimo di 40 partecipanti.
Al momento dell’adesione è necessario il versamento dell’intera quota che non potrà
essere restituita in nessun caso, salvo l’annullamento della gita stessa per numero insufficiente
di partecipanti (min. 40).
Le adesioni possono essere fatte presso la sede dell’Ente e/o contattando il n. 3662090678 –
l’Ass. Vito Ratari al 3398133573 e l’Ass. R. Gizzi al 340/0085523.
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