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Week end a Sorrento 17/18 settembre 2022
Il Cral A.r.c.a.di.a. Bari, organizza per i propri soci e ospiti un week-end a Sorrento.

Posta in pittoresca posizione su una terrazza tufacea sul 1Golfo di Napoli, Sorrento è la cittadina più famosa della
costiera Sorrentina. Nota località di villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento affascina turisti e visitatori con i suoi scorci
mozzafiato, il paesaggio di giardini e agrumeti, le marine, il suggestivo centro storico, un’interessante architettura
storica e religiosa, l’antica tradizione della tarsia e dei merletti.
Decantata dai poeti, celebrata nelle canzoni, immortalata nei dipinti, la bella terra delle sirene è conosciuta in tutto il
mondo ed è una delle mete preferite del turismo internazionale. Godibile in ogni stagione dell’anno, di giorno e di
notte, Sorrento, ospitale e allegra, accoglie i visitatori in cerca di sole, storia, arte, cultura e divertimento. Numerose
sono le chiese e i palazzi storici, sorprendenti i punti panoramici, caratteristici i vicoli pieni di negozietti e botteghe artigiane,
eccezionale la qualità della sua offerta gastronomica. Non mancano poi locali, ristoranti e caffè dove trascorrere il tempo
libero, i negozi sul corso principale in cui dedicarsi allo shopping, festival e manifestazioni culturali per animare le serate e,
naturalmente, attrezzati stabilimenti balneari dove rilassarsi sotto al sole.

Programma di massima:
Partenza da Bari alle ore 7,00 con Bus gran turismo dotato di tutti i confort, a bordo è installato un
sistema di purificazione e sanificatore in presenza per tutta la durata del viaggio (protezione totale da
virus Covid19-SARS, patogeni, inquinanti) e a seguire prelievo dei partecipanti dalle rispettive sedi.
Arrivo a Sorrento in mattinata e tempo a disposizione sino all ora stabilita per il check inn.
Sistemazione in Hotel 4 stelle in centro. Pomeriggio libero, Rientro per la cena e per quanti desiderano
prenotare, serata presso il Teatro Tasso per spettacolo in musica napoletana.
I soci e loro ospiti, interessati a tale iniziativa dovranno prenotare presso la nostra segreteria e
versare l’anticipo di € 50,00 entro il 10 giugno.
Quote soci in camera doppia € 230,00 Bambini 0-3 anni gratuiti
Oltre 11/anni pagano la quota intera

Bambini soci 4-10 anni €180,00

Quote Ospiti in camera doppia € 235,00
Bambini ospiti 4-10 € 185,00 .Oltre 11/a pagano la quota
intera
Bambini 0-3 anni gratuiti. Supplemento camera singola € 30,00.
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La quota comprende: Viaggio in bus gran turismo A/R; trattamento in pensione completa (cena del
giorno di arrivo pernottamento colazione e pranzo del giorno 18) comprese acqua e ¼ di vino a testa.
La quota non comprende: Spettacolo musicale presso il teatro Tasso, mance e tutto quanto non
specificato nella quota comprende.
La gita si fara’ al raggiungimento di n.40 persone circa.
In caso di rinuncia saranno applicate le penali previste dall’Hotel.

Per info e prenotazioni rivolgersi a:
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI – 0805743208 – 3349891154
Oppure inviare e-mail a : sedebari@cralbancacarime.it

