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X° SAGRA DELLA CASTAGNA ‘’MUNNAREDDA” 

TRAMUTOLA PZ 

27 OTTOBRE 2019 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 06.45: Ritrovo dei partecipanti in Bari in Largo Ignazio Ciaia (fermata autolinee SUD EST).  
Ore 06.55: Ritrovo altri partecipanti in Bari in viale della Resistenza (supermercato Famila) e partenza 
per Tramutola, un piccolo centro in provincia di Potenza immerso nel verde e ricco di bellezze naturali 
ma anche storico-artistiche. Fra l’altro è stato girato un set presso l’antico lavatoio cittadino in pietra di 
una delle scene del famoso film “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo.  
Ore 10.30: Al nostro arrivo ci sarà la visita guidata fra boschi e contrade con la possibilità di una sosta 
per la  raccolta delle castagne (portare buste e guanti).  
Ore 13.00: Pranzo libero. 
Ore 15,00 :  Dopo la pausa pranzo ci sarà la “Passeggiata seicentesca” alla scoperta del borgo antico e dei 
palazzi ducali. Musica itinerante e mercatini di prodotti tipici della stagione riempiranno il percorso 
della passeggiata. 
Ore 18.00: Ritrovo dei partecipanti al Bus e rientro a Bari, con arrivo alle stesse fermate della partenza. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  Socio Cral UBI BANCA .…………… € 35.00 
quota per non socio € 38.00 
 
La quota comprende: assicurazione ; viaggio A/R in Bus G. T., accompagnatore , guida dove 
previsto.  
La quota non comprende: le mance, gli extra in genere di carattere personale e tutto quanto non 
esplicitamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
Gli interessati dovranno prenotare entro e non oltre il  15 ottobre , versando contestualmente la 
relativa quota: 
 
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL 080/5743208  –3349891154 
Oppure inviare e-mail a : sedebari@cralbancacarime . 

 
 

 
La gita sarà effettuata solo se si raggiungerà il minimo di 30 (trenta) partecipanti; in caso 
contrario le quote versate saranno interamente restituite. 
L’assegnazione del posto sul Bus sarà stabilita sulla base della data di adesione convalidata dal 

http://www.cralbancacarime.it/
mailto:info@cralbancacarime.it


versamento della quota di partecipazione. 
In caso d’impedimento o di rinuncia la quota versata non sarà rimborsata, si potrà procedere, 
comunque, alla sostituzione con altro nominativo dandone preventivamente comunicazione 
all’organizzazione. Mentre, non presentandosi alla partenza, nulla sarà restituito. Si potrà, in 
ogni caso, raggiungere - a proprie spese - il luogo (meta della gita) continuando ad usufruire dei 
servizi. Nessuna responsabilità è da attribuire al CRAL Ubi Banca per gli eventuali danni alle 
persone e/o cose durante il viaggio e per variazioni e/o annullamenti del programma.                                                                      


