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TAORMINA 2019
Un meeting di bridge e simpatia…

Da Martedì 9 a Lunedì 15 Aprile 2019

PROGRAMMA
Martedì, 9 Aprile 2019
17.30 Torneo presso il Circolo del Bridge di Catania
Cena e pernottamento a Catania

Mercoledì 10 Aprile 2019
Giornata agreste presso l’azienda agricola “Virzì”

13.00 – Gran buffet di specialità tipiche siciliane

Gruppo Folk

17.00 Torneo al Circolo del Bridge

20.30 – Trasferimento a Taormina in serata

Giovedì 11 Aprile 2019
Escursione sull’Etna **

16.30 - Torneo pomeridiano
21.15 Simultaneo Nazionale

Venerdì 12 Aprile 2019
Gita in barca: Giardini Naxos, Grotta azzurra, Isolabella!

16.30 Torneo pomeridiano
21.30 Torneo serale

Sabato 13 Aprile 2019
Mattinata libera
15.00 Danese a coppie (turni pomeridiani)
21.30 Danese a coppie (turni serali)

Domenica 14 Aprile 2019
Mattinata libera: passeggiata lungo il Corso e shopping

16.30 Torneo finale – Memorial “Gianni Piazza”

Assegnazione della coppa CONVIVIUM

Lunedì 15 Aprile 2019
Colazione di arrivederci!
__________________________________

** L’escursione sull’Etna e la gita in barca sono subordinate alle
condizioni atmosferiche ed al raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti.

Condizioni offerte dall’ Hotel Continental
Prezzi per persona:
Pernottamento e prima colazione: € 40,00 al giorno
(minimo tre giorni)
Supplementi: per stanza singola: € 15,00 al giorno
per stanza doppia uso singola (DUS): € 25,00 al giorno
E’ anche dovuta la tassa di soggiorno di € 2,00 al giorno
www.continentaltaormina.com

Info:
Salvatore Virzì: cell. 339-3860821
email: salvirzi@tiscali.it
Prenotazioni:
Hotel Continental: 0942-23805
www.asdconvivium.altervista.org

Per chi arriva Martedì 9 Aprile 2019 e non è autofornito:
Appuntamento a Catania alle ore 16.15 in piazza Cavour n. 33 (di
fronte al supermercato DECO’). Trasferimento al Circolo del
Bridge con un mezzo della nostra organizzazione. Al termine del
torneo inaugurale possibilità di cenare nel ristorantino del Circolo
e successivo rientro nel proprio albergo. L’indomani
appuntamento in piazza Cavour 33 alle ore 12,00 in attesa della
nostra navetta per il transfert nell’azienda agricola Virzì.

Per chi arriva Mercoledì 10 Aprile e non è autofornito:
Al vostro arrivo in aeroporto e dopo aver preso il vostro bagaglio,
telefonate al 339-3860821 e attendete subito all’esterno delle
PARTENZE. Entro 10 minuti arriverà qualcuno di noi a prendervi
e ad accompagnarvi nell’azienda agricola Virzì che dista tre
chilometri dall’aeroporto.
Dopo il pranzo e il momento musicale, trasferimento al Circolo
per il torneo. Al termine partenza per Taormina con arrivo in
serata.
N.B. – Per una migliore organizzazione comunicate con
adeguato anticipo le vostre esigenze.

