
Il circo piu' entusiasmante del mondoIl circo piu' entusiasmante del mondo

CIRQUE DU SOLEILCIRQUE DU SOLEIL
ROMAROMA

14 MAGGIO 2017 ore 14,00

PROGRAMMA: Partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio palestra Virgin alle ore  9.00. 
Pranzo libero. Ingresso al circo  alle ore 13.30 Lo spettacolo avrà termine alle 16.10 circa. 
Eventuale ulteriore trattenimento a Roma verrà deciso al momento. Rientro previsto in serata.

QUOTE: (fino a 50 partecipanti)
Adulti € 50,00 minori (2/12 anni) € 43,00

(fino a 49 partecipanti) 
adulti €  54,00 minori € 46,00

La quota da considerare per il pagamento e' di € 54 per adulti e 46 per minori.
Eventuale residuo positivo verrà considerato nella quota bus

Le quote (prezzi di gruppo) si riferiscono a biglietti del settore 204 dalla fila k alle fila N 
che verranno assegnati in ordine di prenotazione

PRENOTAZIONI con relativo pagamento segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra 
stanza n° 24 lunedì e mercoledi dalle ore 1030 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e venerdi dalle ore
11.30 alle 13.30.tel. 0755045511 o 333/1704838
Le prenotazioni potranno essere anche effettuate scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com 
indicando recapito telefonico.
LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE AVVIENE SOLAMENTE AL PAGAMENTO 
DELLA QUOTA che potrà essere effettuata anche con bonifico bancario: IBAN  IT 
27Y0200803051000103516837 C/C Arc Regione Umbria presso Unicredit via Settevalli indicando 
nominativo e nome iniziativa  (inviare inderogabilmente daTi bonifico alla mail  Arc)

 PRENOTAZIONI FINO AL  PRENOTAZIONI FINO AL 22 GENNAIO22 GENNAIO E COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI    E COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI   

LA QUOTA AUTOBUS DOVRA’ ESSERE PAGATA AL REFERENTE IL GIORNO INIZIATIVA (SECONDO LE 
PRESENZE  DA € 14.00 A €  15.00.)
                                                                                                           

PRECISAZIONE    

La scadenza ravvicinata delle prenotazioni e relativo pagamento è stata imposta dalla società 
organizzatrice a seguito enorme richiesta prenotazioni a livello nazionale                                         

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 
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