
Circolo  Ricreativo  Aziendale  dei  Lavoratori 

della UBI><Banca Carime - Associazione no profit 

Sede Territoriale di Bari 
www.cralbancacarime.it  -   e-mail: sedebari@cralbancacarime.it - Cell.334/9891154 
Via della Repubblica Napoletana, nr. 1   -  7 0 1 2 3      Bari      -     Tel. 080/5743208 
 

 
 
 

 
 
 

FERRAGOSTO ALLA SCOPERTA           

DELLA RIVIERA DI ULISSE   
                  14-15-16 AGOSTO 2018 

 
Martedi 14 agosto: PARTENZA - GAETA 
Ore 07.00: Ritrovo dei partecipanti in Largo 2 Giugno (c/o supermercato Famila) e partenza 
per Gaeta. Sosta lungo il percorso. Arrivo a Gaeta in tarda mattinata e pranzo libero. Nel 
pomeriggio, visita guidata (solo esterni) della Cattedrale di S. Erasmo con il suo campanile in 
stile arabo-normanno alto 57 metri; il tempio di S. Francesco in stile neogotico; il Santuario 
della S.S. Trinità, conosciuto anche come il Santuario della Montagna Spaccata situato su una 
fenditura nella roccia che giunge fino alla Grotta del Turco. Proseguimento per l’hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
Mercoledi 15 agosto: TERRACINA – S. FELICE CIRCEO 
Colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento e visita guidata (solo esterni) di Terracina, 
località balneare sul litorale tirrenico. La piazza del Municipio situata nella parte alta con i 
resti di un arco e del teatro inglobati in edifici medioevali. Nella città bassa si trovano i ruderi 
dell’anfiteatro, delle terme e del porto. Il Duomo con il campanile duecentesco ed un bel 
portico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento e visita guidata di S. Felice Circeo. 
Passeggiata tra le stradine, le piccole piazzette ed i diversi belvedere con le magnifiche vedute 
dell’Arcipelago Pontino e del magnifico mare sottostante. Al termine, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
Giovedi 16 agosto: I GIARDINI DI NINFA SERMONETA E RIENTRO 
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata ai Giardini di Ninfa, dichiarati Monumento 
Naturale della Regione Lazio, uno straordinario habitat costituito dal fiume Ninfa. All’interno 
si incontrano diverse varietà di magnolie, betulle, iris, aceri giapponesi, molte varietà di rose, 
piante tropicali come l’avocado, la gunnera manicata del Sud America e banane. A seguire 
trasferimento a Sermoneta e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Bari 
con rientro previsto in serata. 
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Costo per i soci Cral UBI BANCA € 265.00 per i non soci € 275.00. Acconto di € 100.00 alla 
prenotazione con versamento del saldo entro e non oltre il 3 agosto 2018 . Chi intende fare il 
bonifico rivolgersi al Sig. Cammarella (cell. 3349891154). 
La quota comprende: 
Trasporto in bus GT A/R, sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi, trattamento 
di mezza pensione in hotel (2 cene + 2 colazioni), bevande incluse, visite guidate come da 
programma, assicurazione medico/bagaglio. 
Supplemento stanza singola € 25.00 a notte. 
La quota non comprende: 
Pranzi, ingressi a Musei, Giardini di Ninfa (costo di € 12.00 a persona con visita guidata 
incluso), tassa di soggiorno (da pagarsi in loco se dovuta), mance, extra e tutto quello non 
specificato nella “quota comprende”. 
Informazioni e prenotazioni : 
 

- CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – 080/5743208 – 334/9891154. 

- Oppure inviare e-mail a : cralbancacarime@gmail.com  

Penalità di annullamento: 

- 25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene prima dei 30 
giorni la partenza; 

- 50% se la rinuncia perviene prima dei 15 giorni la partenza; 

- 75% se la rinuncia perviene fra il 14° giorno e il 7° giorno  prima della partenza; 

- Nessun rimborso dopo tali termini. 

 

Organizzazione tecnica: CREPALDI TOUR 
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