Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

MUSEO
DELL'AVIAZIONE E RIMINI
Sabato 27 Maggio 2017
Incontro dei Signori partecipanti alle ore 07:00 in via Transalgardo, 2 a Padova e partenza alle ore 07:15
per Rimini.
Dopo una sosta lungo il percorso arrivo al Museo dell'Aviazione per la visita guidata: Il Parco Tematico
dell’Aviazione, inaugurato nel 1995, con 100.000 mq di esposizione e gli oltre 50 velivoli in mostra è la più
grande struttura di questo genere in Italia e una delle maggiori d’Europa. La sua particolare ubicazione,
edificato su un declivio collinare e immerso nel verde (solo nell’ultimo anno sono stati messi a dimora più di
300 nuovi alberi), lo rende gradevole per la visita in tutte le stagioni. Il Museo dell'Aviazione sorge
all'interno del Parco Tematico dell'Aviazione, dove i visitatori possono ammirare i velivoli che hanno
caratterizzato i momenti più significativi del dopoguerra e perfino salire sugli aerei su cui volarono le star
del cinema - Clark Gable, Marylin Monroe, Frank Sinatra e Ronald Reagan. Nell'area del Parco sono
esposti anche aerei utilizzati durante i conflitti del dopoguerra, ad esempio il MiG-23 simile a quello libico
che cadde sulla Sila durante l'incidente di Ustica, il famoso caccia Phantom, o il famigerato Scud iracheno.
Una sezione è riservata alle Frecce Tricolori, di particolare rilevanza l'esposizione dei relitti
dell'incidente di Ramstein e il monumento di commemorazione delle 67 vittime coinvolte nella
disgrazia.
All’interno del moderno padiglione sono esposte le divise, le uniformi e le tute da volo usate, dal principio
del secolo scorso ai nostri giorni, dai nostri piloti e tecnici di volo.
Al termine della visita pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento per passeggiata per Rimini la città con due cuori: il centro storico, con i suoi
borghi, e la Marina , formata da quindici chilometri di spiaggia e suddivisa in dieci frazioni, ognuna delle
quali ha proprie tradizioni e propri rituali. Tempo libero per una passeggiata sul lungomare e rientro in
serata a Padova.

Quota individuale di partecipazione:
- minimo 25 partecipanti paganti
- minimo 35 partecipanti paganti
- minimo 45 partecipanti paganti

Euro 75,00
Euro 68,00
Euro 63,00

La quota comprende: viaggio in autopullman GT, Ingresso al Museo dell'Aviazione con guida,
pranzo in ristorante, bevande incluse, servizio di guida turistica per la visita di Rimini,
assicurazione medica, mance.
La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
menzionato nella “quota comprende “.
Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 o Ciatto Gianna cell 328 81664422
Organizzazione Tecnica Nextour “Viaggi e Vacanze” T.O. – PADOVA.

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 05 APRILE 2017

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Adesione alla gita "Museo dell’ Aviazione e Rimini”
Il/la sottoscritto/a ______________________________________cellulare ___________________
Uff./Ag.______________________

nato a __________________________

il____________ Residente a _______________________ Carta d’identità nr. _____________
rilasciata da__________________________________ in data_________
Adesione alla proposta/contratto: Nextour di Padova – “Museo Aviazione e Rimini” di sabato
27 maggio 2017 assieme a :
Sig_____________________________ nato a ________________________ il__________
Resid. a_____________________________________ Tel casa/cell __________________
Docum.nr. _____________________ ril. il_________________ da___________________
menù vegetariano

 insofferenze alimentari ________________________________

Autorizzo l’addebito di € ________________ sul C/C ____________________
c/o fil/ag._____________________________________cod. int.___________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore
“ Cral Araba Fenice MPS Padova” codice IBAN: IT 80 S 01030 12159 000001420360
con causale : “Museo Aviazione e Rimini del 27.05.2017”.

Data_________________

Firma______________________

