A. R .C. U. S. MILANO
B.

LIONE E LA FESTA DELLE LUCI
7-10
dicembre

2017
La storia ci insegna che nel 1643, Lione aveva fatto voto che fosse costruita una statua della Vergine Maria che potesse
risparmiare e proteggere la città dalla piaga della peste. Voto esaudito. Promessa mantenuta. Nonostante il passare dei
secoli, la città ancora se ne ricorda: 4 giorni di feste notturne di luci, ancorate alla tradizione religiosa e profana
dell'antica Capitale della Gallia.

PROGRAMMA

QUOTA INDIVIDUALE

7 dicembre 2017- Ora 06:30/07:00
(da confermare)
Ritrovo presso via Mangiagalli 32 e partenza per
Annecy.

Soci ARCUS
EURO 395,00
(personale dipendente e in quiescenza e familiari
conviventi)

Si allega programma dettagliato dell’iniziativa

Soci Aggregati
EURO 495,00
e di Enti affiliati (senza contributo d’Ateneo)

INFORMAZIONI
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di
minimo 25 e fino ad un massimo di 50
partecipanti. L’iniziativa è realizzata con
l’organizzazione tecnica dell’agenzia Diomira
Travel.
Per il dipendente UNIMI con ISEE inferiore ad
EURO 12.000, la quota di partecipazione è ridotta
del 50% (da calcolare sulla quota intera).
L’iniziativa è promossa con il contributo
finanziario dell’Università degli Studi di Milano.
.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Supplemento c. singola

EURO 130,00*

Riduzione 3° letto adulto

EURO 30,00

*Su richiesta ed in numero limitato

Riduzione 3° letto BAMBINO EURO 120,00

2/12 anni non compiuti
Camere quadruple non disponibili.
Si prega di prendere visione del programma dettagliato
per i servizi inseriti alla voce “La quota comprende” e
alla voce “La quota NON comprende”.

Referente: Maria Teresa Marra – maria.marra@unimi.it

Le prenotazioni si ricevono esclusivamente fino al giorno 29/09/2017 (salvo esaurimento dei posti in data
anteriore), mediante e-mail da inviare al seguente indirizzo: arcus@unimi.it e in copia conoscenza a:
maria.marra@unimi.it oppure a mezzo fax al numero 02.50312503. Non saranno considerate le prenotazioni
telefoniche. Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di partecipazione e le modalità del versamento della quota
fissata. In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate in lista di
attesa, dandone comunicazione agli interessati. Si rende noto che dopo la data del 29/09/2017 e a conferma
ricevuta, le prenotazioni si intendono vincolanti, ed in caso di rinuncia, la quota dovrà essere interamente versata,
salvo diversa nostra comunicazione. Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da ARCUS, è riservata
per normative fiscali e legislative, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso ed ai soci di altre
associazioni, con le quali ARCUS è affiliata. Si allega modulo di adesione.
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