ASSOCIAZIONE CULTURA E TERZA ETA’ - ONLUS UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
organizzazione: Prontobus

esecuzione: Di Battista Viaggi

sabato 4 aprile o 19 aprile 2020
(in base alla disponibilità di prenotazione e per un massimo di 46 persone)

Visita alla “DOMUS AUREA” di Nerone
Da qualche anno stiamo facendo reiterati tentativi per poter prenotare la visita alla
famosa Dimora. Proprio per l’organizzazione interna del sito dobbiamo provvedere al
versamento del costo del biglietto di E 16,00, più E 2,00 per pagamento con carta
come richiesto, comprensivo di prenotazione (non sono previste riduzioni). Al
momento della conferma della data da Roma, che potrebbe essere il 4 aprile o il 19
aprile, saremo precisi. Si capisce che questa volta è richiesta la massima sollecitudine
nella prenotazione, confermata solo dal contestuale versamento del costo del biglietto
per un totale di E 18,00, alle quali saranno aggiunte, in seconda fase, che
indicheremo, E 22,00 per costo autobus. La spesa complessiva finale sarà quindi di E
40,00.
Viste le condizioni generali dell’organizzazione e dato il sicuro successo
dell’iniziativa, si consiglia di prenotare subito con versamento, nelle date sotto
indicate: martedì 21 gennaio e giovedì 23 gennaio presso la sede delle conferenze
UTE, nei locali del Teatro Cordova, alle ore 15,30. Si intende che se nella data 21
gennaio sarà raggiunto il numero, le iscrizioni si chiuderanno. Non è possibile, per
quanto sopra specificato, fare prenotazioni telefoniche Si può telefonare al n° 338
2294595 solo per segnalare l’intenzione a partecipare che può ritornare utile come
sondaggio ma che non garantisce l’iscrizione.
Per le nove sedi distaccate, si prenderanno in considerazione solo due unità per sede e
i rispettivi responsabili dovranno indicare le adesioni e raccogliere la quota prima del
21 gennaio.
Se l’iniziativa dovesse avere uno strepitoso successo, si potranno accontentare i
ritardatari il prossimo anno.
Responsabile-viaggi UTE (Gabriella Di Felice tel 3382294595)

Il Presidente
dott. Antonino Fabbrocino

