Sezione Ladies

Viaggio a
Stoccolma
9 – 14 luglio 2017

Programma
09.07.2017:

Volo SK 2690 con SAS, Malpensa / Stoccolma 12:20 – 15:00
Trasferta Magliaso - Malpensa in bus.

10.07.2017

Golf presso Ullnagolf Club

11.07.2017

Mattino: visita guidata della città in bus.
Pomeriggio: libero per ulteriori visite o shopping; cena tipica svedese

12.07.2017

Golf presso Wermdogolf Club

13.07.2017

Golf presso Stockolmsgolf Club o Fagelbrogolf Club

14.07.2017

Mattinata a disposizione e check-out.
Volo LX 1251 con Swiss Stoccolma / Zurigo 15:15 – 17:40
Volo LX 2914 con Swiss Zurigo / Lugano 20:50 – 21:35
Trasferta Agno – Magliaso in bus.

In tutti e tre i circoli stiamo cercando di organizzare degli incontri amichevoli con le locali
sezioni ladies.
Pernottamenti all'Hotel Story Riddargatan (www.storyhotels.com/riddargatan)
Il costo base è di CHF 1390.-- in camera doppia.
Supplemento camera singola CHF 475.-.

6983 Magliaso
Segreteria: 091 606 15 57

La quota include:
-

trasferta con bus Gateway Tours da Lugano Milano Malpensa
voli regolari di linea SAS/SWISS in classe economica, franchigia bagaglio 23 kg inclusa
trasporto delle sacche da golf (1 per persona)
tasse aeroportuali e supplemento carburante
trasferimenti in bus privato dall'aeroporto di Stoccolma all'hotel e viceversa
5 pernottamenti
tasse e servizio locali
5 prime colazioni, tasse e servizio incluse
1 cena tipica in ristorante locale
1 visita guidata in bus privato e guida parlante italiano (mezza giornata)

La quota non include:
-

i green fees (ammontano a circa CHF 70.- per giro)
4 lunch di cui 1 in città il secondo giorno dopo la visita guidata, gli altri 3 presumibilmente consumati presso i Golf Club dove giocheremo
4 cene, lasciate libere ma che su richiesta e con il supporto di Elisabeth potranno essere organizzate
le trasferte dall'hotel ai Golf Club e viceversa: il mezzo di trasporto dipenderà dal numero di partecipanti al viaggio e quindi al momento non è possibile stabilire il costo.

