Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori
della UBI><Banca - Associazione no profit - Sede di Bari
www.cralbancacarime.it - e-mail: cralbancacarime@gmail.com - Cell.334/9891154
Via della Repubblica Napoletana, nr. 1 - 7 0 1 2 3 Bari - Tel. 080/5743208

a.r.c.a.di.a Associazione Ricreativa Culturale Aziendale Dipendenti autostrade bari
Ci invita a partecipare a:

Pavia, Lago Maggiore , Lago D’Orta, Modena
Dal 22/4/2019 -24/4/2019
Tra incanto e delizia
Programma di massima
21 Aprile 2019: Incontro dei partecipanti , ad orario da stabilire e partenza per Pavia. Viaggio
notturno, con soste tecniche lungo il percorso.
22 Aprile 2019: Arrivo in mattinata a Pavia, visita guidata della Certosa . Proseguimento del
viaggio verso il Lago Maggiore. Pranzo a cura dei partecipanti. Nel primo pomeriggio arrivo in
hotel a Baveno o Stresa, sistemazione nelle stanze riservate. Nel pomeriggio visita guidata del
giardino botanico di Villa Taranto. Tempo permettendo, passeggiata rilassante tra le stradine di
Stresa, la capitale turistica del Lago Maggiore. Rientro in hotel , cena e pernottamento.
23 Aprile 2019: Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione sul lago Maggiore delle isole
Borromee. La mattinata sarà dedicata alla visita delle Isole Borromee soffermandoci all’Isola
Pescatori e l’Isola Bella. Visita guidata del palazzo barocco e degli splendidi giardini. Sarà possibile
godere di un suggestivo panorama che comprende: palazzi, giardini all’italiana, , musei e borghi
incantevoli. Pranzo libero. Rientro a Stresa e partenza per Lago D’Orta, si raggiunge l’isola di San
Giulio in battello. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
24 Aprile 2019: Prima colazione in hotel e partenza per Modena. Visita libera della città e della
splendida Cattedrale. Pranzo libero. Partenza per il rientro prevista in tarda serata.
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QUOTE: Soci Cral UBI BANCA € 300,00 Non soci € 310,00 .
- 3/4° letto bambini 0-13 € 175,00 - 3/4° letto adulti € 290,00 – Supplemento singola euro 25,00
a notte.
La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria del Cral UBI BARI entro e non oltre il 20 febbraio è sarà
convalidata dietro rilascio di un acconto pari al 100% della quota.

La quota comprende: Viaggio in pullman al raggiungimento di almeno 30 persone paganti
quota intera , mezza pensione in hotel compreso bevande , visita guidata villa Taranto,
visita guidata Palazzo Borromeo , visita guidata della Certosa di Pavia
Quote non comprese nel prezzo:
Tassa di soggiorno da pagare in Hotel ****
Ingressi vari e traghetto:
Traghetto per le isole Borromee euro 7,00 – Lago D’orta 3,00 circa – Villa Taranto 8,00 –
Palazzo Borromeo isola Bella euro 14,00
Tutto quanto non specificato nella quota comprende
Per info e prenotazioni :
-

CAMMARELLA DOMENICO – Sede Cral Bari – tel. 080/5743208 – 3349891154 .
Oppure inviare e-mail a : info@cralbancacarime.it

