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

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121 Pesaro – Tel. 0721/370783

Circolare n. 10
Pesaro, 6/4/2017

TERRE DI BARI
1 - 4 Giugno 2017
Il Dopolavoro Aziendale propone uno splendido tour per conoscere le “Terre di Bari” che comprenderà
oltre Bari anche bellissimi e antichi Borghi.
Il programma di massima proposto dall’Agenzia “I Viaggi dell’Arcobaleno” prevede:

gio. 1 : BARI
Ritrovo dei partecipanti a Pesaro e partenza in pullman per la Puglia. Arrivo a Bari per il pranzo libero, incontro con la guida che farà
conoscere la bellissima città di Bari iniziando da Bari vecchia, alla Cattedrale di San Nicola, fino al Teatro Petruzzelli…. Proseguimento per
l’hotel 4*, cena e pernottamento.

ven. 2 : MARTINA FRANCA - LOCOROTONDO - CISTERNINO ( VALLE D’ITRIA )
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Valle d’Itria, iniziamo la visita dalla Barocca Martina Franca,
proseguimento e visita di Locorotondo e Cisternino che vengono considerati fra i borghi più belli d’Italia! Pranzo in ristorante. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

sab.3 : POLIGNANO E MONOPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con guida di Polignano a Mare, città che diede i natali a Domenico Modugno e con la
visita della città di Monopoli e del suo castello. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

dom. 4 : RUVO DI PUGLIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Ruvo di Puglia per la visita con guida del centro storico di questo piccolo borgo caratteristico: visita
della bellissima Cattedrale, chiesa di San Domenico, le grotte di San Cleto…… Pranzo in ristorante. Partenza nel pomeriggio per il rientro a
Pesaro, sosta lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata.

Quota di partecipazione € 375,00
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. 3 mezze pensioni in hotel - nr. 3 pranzi in ristorante in corso di escursione con bevande - visite guidate come da
programma: Bari, Valle d’Itria, Polignano e Monopoli, Ruvo di Puglia - 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 26 aprile 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 delle variazioni in funzione della dislocazione dell’Hotel che,
alla data di pubblicazione della circolare, è ancora in corso di definizione.

La Sezione Turistica
scheda di adesione da restituire entro il 26/4 (si richiede di anticipare l’adesione a 1/2 email a: dopolavorocrps@tin.it)
Per informazioni: Claudio Villi – 366 5756011 o Giancarlo Ortolani - 335 7974058

---------------------------------------------------------------------------TERRE DI BARI

AL DOPOLAVORO CRP/BDM

1/4 GIUGNO 2017

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 _________________________

