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A tutti i colleghi ingegneri che hanno comunicata la preadesione per la 
visita al cantiere ICOP a Parigi, programmata per i giorni 10, 11 e 12 
ottobre 2019 
 
Oggetto: Informativa 
 

Con riferimento alla precedente nota del 02 luglio si informa che sino ad oggi le preadesioni 
pervenute in Associazione sono 21. 

Sono in numero inferiore alle 35 poste come obiettivo minimo ma, con le opportune 
ottimizzazioni dei costi, risultano ancora sufficiente per mantenere gli obiettivi di spesa 
previsti. 

Il programma della visita (che potrà essere successivamente perfezionato nei dettagli) 
definito con il supporto dell’Agenzia Spada Viaggi, che sarà il nostro riferimento e 
organizzatore di questo viaggio, è il seguente: 

1) Giovedì 10 ottobre 
- Transfer Udine-Aeroporto Venezia 
- Volo EasyJet VCE/CDG 13.00/14.45  
- Transfer Aeroporto-Hotel  
- Alloggio Hotel Mercure Tour Eiffel (4*) 
- Visita in bus della Città (3 ore con guida) e rientro in Hotel 
- Serata e cena libera 

 
2) Venerdì 11 ottobre 

- Prima colazione a buffet in Hotel 
- Partenza con bus per visita tecnica cantieri ICOP  (8 ore bus a disposizione) 
- Rientro in Hotel  
- Serata e cena libera 

 
3) Sabato 12 ottobre 

- Prima colazione a buffet in Hotel e cek-out 
- Partenza per Versailles con bus 
- Visita Versailles (visita guidata - biglietto ingresso visita compreso) 
- Transfer con bus aeroporto di Orly  
- Volo EasyJet ORY/VCE 17.40/19.15 
- Transfer Aeroporto Venezia - Udine 

Il costo per quanto sopra specificato è di Euro 600,00 (seicento) e comprende 
l’assicurazione medica/bagaglio, le tasse aeroportuali e il pernottamento in hotel in 
camera doppia. 

Per le prenotazioni serve sapere con anticipo chi preferisce la camera singola per la 
quale è previsto un extra costo totale (due notti) di Euro 190,00 (centonovanta). 
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Il costo inoltre è comprensivo di un bagaglio a mano in cabina nelle misure massime 
accettate dal Vettore EasyJet. Per eventuali bagagli da trasportare in stiva, ognuno 
pagherà l’extra singolarmente. 

Per la visita tecnica del giorno di venerdì 11 ottobre è previsto il riconoscimento di n. 
3 CFP.(per le informazioni tecniche di massima si allega un articolo de il Friuli.it dello 
scorso 16 luglio.- seguiranno ulteriori dettagli ) 

Sarà in ogni caso prevista la possibilità di partecipare alla visita tecnica del 11 ottobre 
anche per chi volesse raggiungere Parigi autonomamente. 

Considerando che l’organizzazione di questa visita e di altre ancora che sono già in 
programmazione per il corrente anno (ATM Milano- Hera Bologna ecc)  impegnano 
in modo importante l’Associazione la quale per i propri fini statutari promuove le  
attività a beneficio prevalente dei propri associati, sarebbe molto apprezzato che tutti 
i colleghi partecipanti si associassero, considerando anche la modesta quota 
associativa (22.00€). 

Sarebbe per noi un piacere accogliervi fra i 145 colleghi che già fanno parte di questa 
storica Associazione. 

 

Considerando che le particolari condizioni proposte sono strettamente legate 
alla tempestività con cui verranno confermate le prenotazioni (Albergo e Voli 
in particolare) e assolutamente necessario che la iscrizione e il versamento 
dell’anticipo previsto dall’Agenzia venga effettuato entro al massimo martedì 
23 c.m. 

Tutte le informazioni, compreso il modulo di adesione ed i dati per il 
versamento della quota di anticipo, sono inviate in allegato alla presente nota 
informativa. 

 

Udine, 17luglio 2019 

         Il Presidente 

         Ing. Giancarlo Saro 

 

 
 
 
 
 
 


