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Gli Ipogei di Presicce e Specchia (Le)
Domenica 17 marzo 2019
Ore 7,15 Partenza da Largo Ciaia fermata pullman SUD EST e successivamente al Parco 2 Giugno accanto al
supermercato Famila (comunicare da dove si vuole salire) e si prosegue per Presicce (LE) km 180 con pullman G.T.;
arrivo a destinazione, incontro con la guida e visita del borgo antico di Presicce uno dei centri più importanti e antichi
del Salento. Si trova proprio nel cuore del territorio salentino. Nel centro storico cittadino, caratterizzato da un labirinto
di vicoli e viuzze, si incontra ancora qualche palazzo dell'architettura del Barocco leccese e visita degli Ipogei della
Ciitadina.
Ore 12,45 Pranzo tipico presso ristorante, Menù (Antipasto, Primo, Secondo con contorno, Frutta o Dessert,
Bevande: Acqua minerale e Vino); al termine del pranzo, trasferimento a Specchia (LE), visita guidata della cittadina .
Al termine partenza per Bari rientro previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione per i Soci Cral UBI € 50,00 ;
per i non soci € 53,00 .
La Gita sarà svolta solo al raggiungimento del numero minimo previsto di 30 persone .
PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO DELL’ INTERA QUOTA NECESSARIAMENTE ENTRO
E NON OLTRE IL 11 marzo 2019

La quota comprende: Trasferimenti in pullman G.T., Visite guidate 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.
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni qualora si presentassero situazioni sfavorevoli per lo svolgimento dello stesso,
compatibilmente con le priorità di tempo e con le esigenze comuni.
I recessi devono essere comunicati nei seguenti termini di tempo e con applicazione delle seguenti penali: dall'atto della prenotazione
con saldo e fino a 40 gg prima della partenza 10%; da 29 giorni sino a 21 giorni prima della partenza 25%; da 20 giorni fino a 11
giorni prima della partenza 50%; da 10 giorni fino a 4 giorni prima della partenza 75%; da 3 giorni fino al momento della partenza
100%. Le suddette trattenute si applicano sul totale della quota.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a :
-

CAMMARELLA DOMENICO – Sede Cral Bari – tel. 080/5743208 – 334/9891154
Oppure inviare e-mail a : sedebari@cralbancacarime.it

