Volantino n. 9 dell’11/03/2019

MATERA e ALBEROBELLO
da domenica 2 giugno
a venerdì 7 giugno
Nell’anno in cui è stata proclamata capitale europea della cultura la splendida città lucana, il Cral Regione Piemonte
propone un breve tour a Matera ed alcune città pugliesi, tra le quali spicca Alberobello, con base in un villaggio sul
mare, nella prima settimana di giugno.

Programma di viaggio
Domenica 02/06/2019 Torino – Torre Canne Villaggio Le Dune
Ore 07,00 partenza in autopullman per la Puglia, pranzo libero durante il viaggio. Arrivo al villaggio; cena e pernottamento.
Lunedì 03/06/2019 – Villaggio Le Dune
Giornata di totale relax al villaggio con trattamento di pensione completa.
Martedì 04/06/2019 - Mattino Monopoli – rientro al villaggio per il pranzo - Pomeriggio Polignano a mare – rientro al villaggio.
Mercoledì 05/06/2019 - Intera giornata a Matera con visita guidata di due ore - pranzo libero – rientro al villaggio per la cena.
Giovedì 06/06/2019 – Mattino Alberobello con visita guidata di 2 ore – rientro al villaggio per il pranzo - Pomeriggio Ostuni –
rientro al villaggio per la cena.
Venerdì 07/06/2019 – Rientro a Torino
Pranzo con cestino viaggio fornito dal villaggio oppure pranzo in ristorante a metà strada nelle Marche (da valutare, con minima
integrazione, d’intesa con i partecipanti).

La quota comprende:
- viaggio in bus gran turismo
- Trattamento di pensione completa (eccetto il pranzo di mercoledì 5/6)
- Cestino viaggio del 07/06 oppure pranzo in ristorante con minima integrazione
- ¼ vino e ½ acqua a pasto per persone
- Mezza giornata di visita guidata a Matera e ad Alberobello
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di
- assicurazione medico- bagaglio 24 h
25 partecipanti. In caso di superamento del
- tutte le spese degli autisti
numero minimo richiesto, sono previsti
La quota non comprende:
sostanziosi sconti.
- Tutto ciò non menzionato nella voce la quota comprende
- bevande
- Tasse di soggiorno

da pagare direttamente in hotel.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SOCI DIPENDENTI e PENSIONATI in camera doppia
SOCI AGGREGATI e FAMILIARI in camera doppia
Quota terzo-quarto letto e bimbi da 3 a 16 anni
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Minimo 25
460,00 €
514,00 €
454,00 €
120,00 €

40 iscritti
375,00
407,00
347,00
120,00

€
€
€
€

La prenotazione con il versamento dell’acconto di € 150 a persona dovrà avvenire entro MARTEDI’
10 APRILE 2019, direttamente in Segreteria oppure con bonifico al seguente IBAN:

IT 22 K 05034 01005 000000021400 - Banco Popolare di Milano - Torino Ag. 5, indicando in causale:
“acconto per viaggio a MATERA per i sigg.”. Per il saldo della quota seguirà comunicazione.
Ogni partecipante maggiorenne dovrà essere iscritto al CRAL Regione Piemonte (quota € 24,00); per i minorenni e
per i familiari dei dipendenti soci Cral potrà essere pagata la tessera Fitel annuale del costo di € 7.
POSSIBILITA’ di RATEIZZAZIONE per i DIPENDENTI REGIONALI (rate da € 120 mensili; chiedere in Segreteria)
sede: C.so Regina M.argherita, 174 - 10152 Torino - Tel. 011 / 432 2033 Fax 011 / 432 2034 C.F. 97550880013

e-mail : cral@regione.piemonte.it sito web:

P.I. 0764238OO13

http://www.cralregionepiemonte.it/

