
Programmate le vostre ferie
Val Badia - Corvara

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Sabato 15 Agosto (29 Agosto 2° turno)
Ore 21.00  Raduno a S. Cataldo nei pressi dell’AQP, sistemazione nel pullman e partenza per la Val Badia – Corvara Hotel Greif .

Domenica 16 Agosto (30 Agosto 2° turno)     
 Arrivo in mattinata a Corvara.  Pranzo sistemazione nelle stanze e primi approci con il paese. Cena e pernottamento..

Lunedì 17 Agosto (31 Agosto 2° turno) 
 Colazione. Partenza per Bolzano. Incontro con la guida e visita centro storico, Museo archeologico con la Mummia di Similaun e 

dell’altopiano del Renon con le sue piaramidi che, possiamo raggiungere usando la funivia e trenino.Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

Martedì 18 Agosto (1 Settembre 2° turno)
 Colazione. Partenza per la Marmolada, visita facoltativa salita a quota mt. 3.260, passeggiata nel Canyon Sottoguda. Pranzo in 

Hotel. Pomeriggio visita a Cortina. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

Mercoledì 19 Agosto (2 Settembre 2° turno)
 Colazione, Incontro con la guida e partenza per Bressanone visita Abbazia di Novacelle, visita del centro storico di Merano con 

giro turistico attraverso la località di Scena. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Giovedì 20 Agosto (3 Settembre 2° turno)
 Intera giornata libera. Pranzo e cena in hotel.

Venerdì 21 Agosto (4 Settembre 2° turno)
 Colazione. Incontro con la guida a San Lorenzo di Sebato visita al Museo Etnografico di Teodone, grande e interesantissimo museo 

all’aperto che permette di conoscere da vicino la cultura contadina altoatesina. Passeggiata a Brunico. Proseguimento verso l’Alta 
Pusteria con visita alla zona del Lago di Braies, in cui è stata girata la fortunata serie televisiva”Ad un passo dal cielo” e del Lago di 
Dobbiaco. Rientro in hotel per cena e pernottamento.    

Sabato 22 Agosto (5 Settembre 2° turno) 
 Colazione. Intera giornata libera. Pranzo e Cena in hotel e subito dopo partenza per Bari. Rientro previsto per le ore 9.00 del 

Sabato. FINE DEI SERVIZI 

Modalità di pagamento:  Per i soli soci dipendenti € 260,00 pro capite alla prenotazione, la differenza da versarsi in 4 rate a partire dal 
27/09/15. Per soci aggregati e ospiti pagamento dell’intera somma alla prenotazione.
Riduzioni: Piano famiglia 2 adulti + 2 bambini* = 3 quote intere  (* bambini fino a 12 anni n.c.); Piano famiglia 2 adulti + 1 bambini**= 2 quote 
intere (**bambini fino a 6 anni n.c.).
N.B. Il bambino “socio aggregato” o “aggregato” che rientra nel piano famiglia non paga la quota hotel ma paga comunque la quota pullman che 
per i soci aggregati è scontata del 50% mentre per gli aggregati è intera.
La quota comprende: Viaggio A.R. in pullman GT, n.6 notti e n.7 giorni di pensione completa con Welcome Drink compreso bevande, guide e 
varie escursioni. Escluso ingressi a pagamento.
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato in programma.
Per prenotazioni presso sede CRAL Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Referenti: Sig. Vincenzo Armenti (338-4620494); Sig.Cesare Pierri (080/5723089). 
I soli soci dipendenti avranno priorità di prenotazione entro e non oltre il 30/05/2015. Oltre detto termine si accetteranno tutte le 
altre prenotazioni fino al raggiungimento di 50 persone per il primo turno dal 15/08 al 23/08 e 150 persone per il II turno dal 29/08 al 6/09.
Il CAAP si riserva la facoltà di esercitare il diritto di non effettuare la gita o di variare il programma per qualsiasi evento che ne pregiudichi 
l’organizzazione.
N.B. Per i dipendenti che non sono soci e che volessero iscriversi al CRAL devono versare la quota dal 1°gennaio 2015, sino al mese di prenotazione 
in contanti.
SI RENDE NOTO CHE LA QUOTA DEL PULLMAN PER I SOCI VERRà SOVVENZIONATA INTERAMENTE DAL CRAL, MENTRE PER I 
SOCI AGGREGATI  VERRà SOVVENZIONATA PER IL 50%.

SOCI SOCI AGGREGATI AGGREGATI             
1° turno (15-23 agosto)              2° turno (29 ago-6 sett.)               1° turno (15-23 agosto)              2° turno (29 ago-6 sett.)               1° turno (15-23 agosto)              2° turno (29 ago-6 sett.)               
€ 460,00 € 360,00 € 510,00 € 410,00 € 550,00 € 460,00
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Vincenzo Armenti
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Comunicato 13/15


