DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61122 Pesaro – Tel. 0721/370783

Circolare n. 27
Pesaro, 5/10/2016

Mercatini di Natale a

MATERA E LUCANIA
8 - 11 Dicembre 2016
Il Dopolavoro Aziendale in occasione del ponte dell’Immacolata propone uno splendido tour nella
Lucania che comprenderà oltre Matera anche bellissimi castelli medioevali e antichi Borghi.
Il programma proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede:

gio. 8 : SAN GIOVANNI ROTONDO-CASTEL DEL MONTE-ALTAMURA
Ritrovo dei partecipanti a Pesaro e partenza in pullman verso San Giovanni Rotondo. Sosta per una breve visita della città e proseguimento
per Castel del Monte. Incontro con la guida locale e visita al castello ottagonale, pranzo libero. Arrivo ad Altamura in serata, sistemazione in
Hotel 4****, cena e pernottamento.

ven. 9 : MELFI-CASTELLO DI LAGOPESOLE-PIETRAPERTOSA-CASTELMEZZANO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con guida dei borghi ‘sconosciuti’ del Salento. Mattinata visita al castello di Melfi,
uno dei più importanti castelli medioevali d’Italia. Proseguimento quindi la visita al Castello di Lagopesole. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio sosta al Borgo di Pietrapertosa e Castelmezzano, paesi incastonati fra le ‘dolomiti lucane’. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

sab.10 : MATERA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Abbazia benedettina di Montescaglioso. Trasferimento a Matera e pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita della città, eletta Capitale Europea della Cultura 2019: dallo sperone roccioso su cui sorge il Duomo, la case in parte
scavate nel tufo calcareo, in parte costruite scendono per il ripido pendio fino al salto roccioso della gravina. Cena in ristorante tipico
all’interno del ‘sasso Caevoso’. Rientro in hotel, e pernottamento.

dom. 11 : TRANI-BARLETTA
Colazione in hotel e partenza per Trani, incontro con la guida per la visita della città ricca di bellezze artistiche ed architettoniche, chiese di
ogni epoca e palazzi signorili, testimonianze del suo glorioso passato. Proseguimento con la visita di Barletta, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Pesaro, soste lungo il percorso per il ristoro, arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione € 400,00
Supplemento singola

al lordo del ns. contributo di € 70,00 per i soci

€ 75,00

Per i bambini fino a 12 anni non compiuti in 3-4 letto riduzione del 15%
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. - sistemazione in hotel 4 stelle per nr. 3 notti, in camere doppie con servizi privati trattamento di nr. 2 mezze pensioni in hotel + 1 pernottamento e prima colazione - nr. 3 pranzi in ristorante in corso di escursione – nr.1 cena
tipica a Matera - visite guidate come da programma: Castel del Monte, Melfi e borghi, Matera, Trani, Barletta - assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa € 20,00 a persona - bevande ai pasti - ingressi a musei e monumenti
non indicati - mance ed extra - tutto quanto non indicato ne “la quota comprende.

Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 20 ottobre p.v.
accompagnate da assegno a saldo intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno”. La gita verrà effettuata con un
minimo di 40 partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 20 ottobre (si richiede anticipare a mezzo e-mail a: dopolavorocrps@tin.it)
Per informazioni: Claudio Villi – 366 5756011 o Giancarlo Ortolani - 335 7974058

---------------------------------------------------------------------------MATERA E LUCANIA

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

8/11 DICEMBRE 2016

Sede di Pesaro – casella postale n. 14

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) :
Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Socio

n. tessera

Richiede assicurazione annullamento:

si

no

Allega assegno a saldo di € _________ intestato “I Viaggi dell’Arcobaleno“.
data __________________

firma _________________________

