Carissimi soci, in allegato vi inviamo il programma del viaggio più importante del 2019:
l’Ecuador e le Isole Galapagos, 8-19 marzo 2019.
“Adagiato sull’equatore tra la Colombia e il Perù, l’Ecuador è una piccola nazione ricca di incredibili
contrasti che custodisce una sorprendente biodiversità con più specie di orchidee che in qualsiasi altro paese
del mondo, maestosi vulcani, pittoreschi mercati, una splendida architettura coloniale e un insieme
impressionante di razze e culture. Da ricordare però che il luogo per cui l’Ecuador è principalmente
conosciuto sono le affascinanti isole Galápagos, un ambiente a parte, a circa 1.000 km dalle coste del paese,
che rappresentano senza dubbio la zona naturalistica più interessante di tutto il mondo. L’arcipelago, formato
da 13 isole principali, 6 piccole isole, 42 isolotti è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel
1978 per la sua particolarità. Isolato per milioni di anni e alla confluenza della corrente di Humboldt, la
corrente di Panama e la corrente del Nino, è diventato punto di incontro di numerose specie marine e originato
la presenza di una flora e fauna uniche che ispirarono Charles Darwin nella creazione della teoria
dell’evoluzione della specie e gli permise di scrivere il libro “l’Origine della specie”.“
Gli interessati al viaggio sono pregati di effettuare il versamento della caparra di € 2.000 entro martedì 19
giugno 2018 ed il saldo entro venerdì 1 febbraio 2019.
Per coloro che volessero effettuare bonifico bancario, dandocene preventiva informazione e inviandoci copia
del bonifico effettuato, diamo qui di seguito le coordinate bancarie:
Orville di Milito Roberto
IT98U0845333400000000184017
BCC di Carugate e Inzago
Indicando come causale: ANTICIPO ECUADOR E ISOLE GALAPAGOS; il proprio NOME E
COGNOME o NOMI E COGNOMI, e l’importo di € 2.000 per persona (+ eventuale assicurazione
annullamento viaggio di € 130 (in camera/cabina doppia) o € 180 (in camera/cabina singola) a testa e/o
eventuale assicurazione medica integrativa di € 55 a testa)
Non saranno accettate iscrizioni tramite bonifico non autorizzate preventivamente da MELZO Cultura
Viva.
ALL’ATTO DEL VERSAMENTO DELLA CAPARRA TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO
CONSEGNARE UNA FOTOCOPIA DEL PROPRIO PASSAPORTO (PAGINE CON I DATI) E
CONTROLLARE CHE LO STESSO SIA VALIDO PER ALMENO SEI MESI DALLA DATA
RIENTRO.
Vi ricordiamo che domani, 22 maggio 2018 alle Ore 21.00 presso il Palazzo Trivulzio di Melzo ci sarà la
presentazione del viaggio a cura di Mistral Quality Group/Latitud Patagonia – Orville.
Per le iscrizioni ci trovate presso il Teatro Trivulzio in Piazza Risorgimento 19 a Melzo, tutti i martedì e
venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Per qualsiasi informazione non esitate a chiamarci.
Un abbraccio.
Marisa Paitoni
MELZO Cultura Viva
333 3909636

