
 

Marcia PERUGIASSISI 
SULLA VIA DELLA PACE  

06/07 OTTOBRE 2018 
 

 
 
PROGRAMMA 
SABATO 06 OTTOBRE 
AD ORE 12.00 Partenza in autopullman da Trento, Palazzo della Regione 
AD ORE 12.10 Partenza dal piazzale ex area Zuffo, fermata bus sotto le arcate 
AD ORE 12.40 Partenza da Rovereto, casello autostradale di Rovereto Sud 
AD ORE 19.00 circa arrivo sul Lago Trasimeno e pernottamento presso il Villaggio Albergo le Tre Isole - cena libera 
e pernottamento. 
DOMENICA 07 OTTOBRE 
AD ORE 07.00 dopo la prima colazione partenza per Perugia per partecipare alla Marcia che avrà inizio alle ore 
09.00 (km 24 circa) 
AD ORE 17.00 fasi conclusive della Marcia 
AD ORE 18.00 circa partenza da Assisi per il rientro a Rovereto e Trento. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 80,00 sistemazione in appartamenti da 4 – 5 e 6 posti letto 
€ 90,00 sistemazione in camere a 2 e 3 posti letto 
 
La quota comprende: 
− Viaggio in autopullman gran turismo 
− Pernottamento e prima colazione con sistemazione in Villaggio Albergo a Magione sul Lago Trasimeno 
− Accompagnatore Cta 
− Tessera CTA con assicurazione sanitaria Allianz Global Assistance 

 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO IL CENTRO TURISTICO ACLI 

TRENTO – Via Roma 6 - TEL. 0461 / 1920133 
partecipa anche tu! 

 
Per chi volesse partecipare solo alla Marcia, vi è anche la proposta gestita dalla CGIL del Trentino 

con partenza domenica 7 ottobre notte. Informazioni ed iscrizioni presso la CGIL Tel. 0461 040111 
 



Anche oggi, 70 milioni di donne e uomini, bambini e anziani sono in cammino alla ricerca di un posto dove vivere 
in pace. Ma il problema della pace è anche nostro. 

Crisi economica, disoccupazione, disuguaglianze, guerre, cambiamenti climatici, violenze, razzismo, xenofobia, 
nazionalismi, spese militari e corso al riarmo ci stanno mettendo in serio pericolo. 

Per questo ti invitiamo a partecipare alla grande marcia della pace e della fraternità. 

 

MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 
 

Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e sono valide solo 
se accompagnate da un acconto di € 20,00. 
IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR 
che fornisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 
N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO.    
TARIFFE E QUOTA 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in 
vigore al momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno 
effettuate le rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 
PRENOTAZIONE/SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare sia la prenotazione che il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico 
bancario, sul conto corrente intestato a CTA TRENTO presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti 
coordinate bancarie: CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 

 
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) 
contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali 
previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 

TESSERAMENTO CTA 
Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono 
richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso 
il Cta di Trento. L’Assistenza sanitaria ALLIANZ ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA 
e da diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; 
copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00.  

 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – email: cta@aclitrentine.it  
ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 
ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  
ORARIO:  LUNEDI’ 9.30/11.30  

MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 
ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30 e GIOVEDI’ 15.00/17.30 
e presso le seguenti sedi del Patronato Acli: CLES, FIERA DI PRIMIERO,  MEZZOLOMBARDO, TIONE,  
CAVALESE, VEZZANO, BORGO  
o al numero unico Tel. 0461 277277 

    
 

Organizzazione tecnica CTA Trento 
 
 


