
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. 
(Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

in collaborazione con il comune di Cerreto di Spoleto, organizza... 

GIORNATA BENESSERE IN 
VALNERINA 

Sabato 29 Aprile 2017 
Quota massima di partecipazione € 40,00 

 

 
 

L’idea che ci è stata proposta dal comune di Cerreto di           
Spoleto è quella di partecipare all’iniziativa “La Rinascita        
della Valnerina” per favorire il rilancio di uno dei territori          
colpiti dal sisma, promuovendo una giornata di benessere        
che prevede di passeggiare in un percorso facile ed         
immerso nella natura, di circa 5 km, per poi pranzare          
insieme ed infine accedere alla struttura delle Terme di         
Triponzo per rilassarci e godere dei benefici delle acque         
termali.  
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Riscoprendo Vecchi Sentieri da Cerreto capoluogo, scendendo per l’antica strada che conduceva a Borgo              
Cerreto, proseguendo poi per la Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia e costeggiando il fiume Nera, attraverso il               
Percorso Salute concluderemo il nostro viaggio alle Terme di Triponzo! 
Per il facile percorso è consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking ed eventuali racchette da               
trekking. 
 

 
 
 
Programma FULL: 

- Ore 9:30 - Ritrovo dei partecipanti in Piazza Pontano a Cerreto di Spoleto (con mezzi propri); 
...Trekking guidato attraverso il percorso descritto sopra.... 

- Ore 12:00 - Arrivo alle Terme per immergerci nelle calde acque termali e consumare il pranzo. 
- Ore 20:00 - Chiusura Terme, rientro a Cerreto tramite navetta* a chiamata gratuita. 

 
‘* La navetta è inclusa nel costo dell’ingresso alle Terme, è possibile attivarla su chiamata anche prima della                  
chiusura, tempo medio di attesa, circa 30 minuti. 

 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni sulla scorta di eventi non prevedibili. 
 
Numero massimo di 40 partecipanti soggetto a riconferma a seconda della disponibilità. 

Non è richiesto numero minimo di partecipanti, l’evento si svolgerà comunque. 

Quote di partecipazione all’evento “La Rinascita della Valnerina”: 

Pacchetto individuale FULL per i soci € 30,00
Pacchetto individuale FULL per gli ospiti € 40.00 

 

Pacchetto individuale  passeggiata + terme (senza pranzo) per i soci € 23,00
Pacchetto individuale passeggiata + terme (senza pranzo) per gli ospiti € 30.00 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 20/04/2017, via mail con scheda allegata compilata e                   
sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: in una sola rata (il 27/5/2017) con addebito in conto corrente del socio.  
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 

Nome Cognome Socio 
Si/No 

Pranzo 
Si/No 

Terme 
Si/No 

    

    
    
    

 
NB: l’eventuale rinuncia dopo aver inviato la scheda, può prevedere costi o franchigie. 
 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 20/04/2017 
Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi, conviventi e figli a carico conviventi)                     
possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è strettamente legato alla effettiva                  
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio.       http://www.crdbps.net  
Referente CRDBPS: Giuseppe Latini, tel. 0743-215993 – Voip: 9700993 | Cell: 366-5844383 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
sé e per i propri ospiti.  
 
Data________________                               Firma _______________________ <- Obbligatoria 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________ <- Obbligatoria __________________________________ 
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