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PASQUETTA A MURO LUCANO
Lunedi 22 aprile 2019
Muro Lucano è un antico centro della provincia di Potenza, considerato uno dei 100 paesi più belli d’Italia; un luogo
incontaminato e fiabesco, ricco di scenari paesaggistici e bellezze artistiche. Muro vanta una prestigiosa storia
millenaria costituita da eventi locali collegati alla storia europea, e ha dato i natali a illustri personaggi che hanno avuto
risonanza oltre i confini regionali. Dal 2012 si fregia del titolo di Città, onorificenza conferita dal Presidente della
Repubblica Napolitano per “la sua storia culturale, architettonica, religiosa, popolare, letteraria, militare e civile”.
Numerosi sono i luoghi e i siti di interesse turistico-culturale che un turista in visita a Muro Lucano non può
assolutamente perdere.
PROGRAMMA
Ore 06.45: Partenza da Largo Ciaia fermata pullman SUD EST e successivamente (Ore 07.00) al Parco 2 Giugno accanto
al supermercato Famila (comunicare da dove si vuole salire) e si prosegue per MURO LUCANO (PZ) con pullman G.T.;
arrivo a destinazione, incontro con la guida e visita di alcuni siti della città.
Ore 13.00 Pranzo tipico presso ristorante, Menù (Antipasti, Primi, Secondo con contorno, Dessert, Bevande: Acqua minerale
e Vino); al termine del pranzo, visita guidata di altri siti della città.
Al termine partenza per Bari rientro previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione per i Soci Cral UBI € 40.00 ;
per i non soci € 43.00 .
La Gita sarà svolta solo al raggiungimento del numero minimo previsto di 25 persone
PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO DELL’ INTERA QUOTA NECESSARIAMENTE ENTRO E
NON OLTRE IL 10 aprile 2019
La quota comprende: Trasferimento in bus GT, Visita guidata come da programma, Pranzo
presso ristorante compreso le bevande, Accompagnatore Cral ed Assicurazione medico
bagaglio.
La quota non comprende : tutto quello non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
I posti in autobus saranno assegnati in ordine di prenotazione con versamento della quota.
Rinunce e penali come previsto da legge.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a :
-

CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – TEL. 080 5743208 – 334 9891154
Oppure inviare e-mail a : sedebari@cralbancacarime.it

