CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI

COMUNICATO 27/15

€ 650,00

€ 680,00

soci dipendenti

€ 710,00

soci aggregati

aggregati

Mercatini di Natale
04.12.2015

Ore 20,45 raduno presso la sede di San Cataldo. Ore 21.00 partenza alla volta di Lucerna.

05.12.2015

Arrivo in tarda mattinata a Lucerna: eventuale sistemazione o deposito bagagli in hotel, pranzo libero nel pomeriggio visita con guida di
Lucerna, una delle più belle città del mondo sul lago dei quattro cantoni. Passeggeremo a piedi alla scoperta della città vecchia che si
caratterizza per gli edifici medievali, le antiche piazze, tutte collegate da stradine acciottolate e arricchite da tipiche fontane e il famoso
ponte “Kapellbruecke”ricoperto di legno con la torre dell’acqua ai cui lati sorge la chiesa di St. Peterskapelle; mercatini di Natale. Rientro
in hotel Cena e pernottamento.

06.12.2015

Colazione in hotel. Partenza per Zurigo giro turistico della città con guida dove visiteremo la Hauptbahnhof, faremo una passeggiata
nella famosa Bahnhofstrasse, ammirando le scintillanti vetrine. Percorreremo il lungofiume fino al Fraumünster, caratterizzato dalle
splendide vetrate di Chagall, e fino al Grossmünster, cattedrale romano-gotica, dedicata ai patroni della città e voluta principalmente da
Carlo Magno in persona sulla riva orientale del Limma. Zurigo ospita il più grande mercatino di Natale coperto d’Europa all’interno della
stazione centrale. Più di 160 stand decorati a festa ispirano idee-regalo: Al centro della monumentale hall della stazione, più di 7’000
gioielli di Swarovski scintillano su un gigantesco albero di Natale che incanta bambini e adulti. Pranzo libero, nel pomeriggio visita ai
mercatini di Natale, in serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

07.12.2015

Colazione in hotel. Partenza per Berna. Visita con guida della capitale della Svizzera, unica città del Paese dichiarata patrimonio dell'
Unesco. Passeggeremo a piedi tra il centro storico , per cogliere la sua atmosfera medievale. Le numerose fontane, facciate in
mattoni, vicoli e torri storiche, gli antichi bastioni che scendono a picco verso la riva, i negozi, i bar e i caffè-teatro del centro storico, in
parte ricavati in cantine con le volte a botte,e i piccoli caffè attirano sia i Bernesi, che i turisti e le piazze del centro città ospitano mercati
settimanali multicolore. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

08.12.2015

Colazione in hotel. Partenza per visita di Interlaken, incantevole città fra i laghi di Thun e Brienz. resa magica grazie al fantastico
paesaggio che la circonda. Escursione (facoltativa) allo Jungfraujoch. Salita sino ai 2000 m. dello Kleine Scheidegg e proseguimento
sino ai 3450 m. della vetta con il Treno dello Jungfrau. In quota oltre allo splendido panorama, il palazzo di ghiaccio, l'ascensore
panoramico, il tutto in un ambiente davvero unico. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini. In serata rientro in hotel
cena e pernottamento

09.12.2015

Colazione in hotel.partenza per Basilea. Visita guidata della città di Basilea, vivace capitale culturale della Svizzera adagiata sul fiume
Reno. La visita avverrà in pullman, oltre le porte della città per esplorare le aree di uffici, palazzi e musei progettati da rinomati architetti,
fino alla Pfalz, la terrazza panoramica che dona le vedute più belle del fiume Reno. Si prosegue poi a piedi a scoprire il centro città dalla
fontana di Tinguely alla collina Münsterhügel e al Rathaus, passando attraverso i romantici vicoletti del centro storico medievale. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei Mercatini. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.

10.12.2015

Colazione in hotel. Partenza per Lugano. Visita guidata della città a piedi del centro città , a due passi dal lago si alternano boutiques da
sogno, caffè dall'atmosfera mitteleuropea, eleganti ristoranti e snack bar, musei e gallerie d'arte. Via Nassa è la principale strada dello
shopping nonchè una delle vie storiche. Sotto i 270 metri di portici dove ora eleganti negozi di moda si alternano a gioiellerie dalle vetrine
sfavillanti, in passato trovavano spazio le barche dei pescatori, che qui stendevano le loro reti. Il cuore della città è Piazza Riforma, che
deve il suo nome alla riforma costituzionale del 1830. La piazza è circondata da caffè e ristoranti ma l'edificio più importante è il Palazzo
Civico del 1844, sede del municipio. Piazza Riforma può essere definita come il salone delle feste di Lugano. Pranzo libero, Pomeriggio
dedicato alla visita dei Mercatini. Proseguimento del viaggio per Parma, arrivo in serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

11.12.2015

Colazione in hotel. Partenza per Bari. Sosta per il pranzo a base di pesce. Rientro in serata. Fine dei servizi.

La quota comprende:
Ÿ viaggio in pullman gran turismo A/R;
Ÿ sistemazione in camere doppie con servizi privati presso hotel 4
stelle;
Ÿ pranzi, cene ed escursioni come da programma.
La quota NON comprende: tutto quanto non espressamente
indicato in programma.

Riduzioni in 3° e 4° letto:
Bambini sino ai 12 n.c Soci.€.550,00; SociAggregati €.580,00;
Aggregati €.610,00
Adulti Soci €.585,00; SociAggregati 612,00; Aggregati €.640,00
Supplemento singola €.270,00
Pagamenti: Soci €.350,00 alla prenotazione la differenza in 4 rate a
partire da Dicembre. Soci Aggregati e Aggregati €.400,00 alla
prenotazione il saldo 15 gg. prima della partenza.

Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.
LA TESSERA CRAL DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AGGIORNATA AL 2015.
Informazioni e prenotazioni: presso sede CRAL, via Cognetti 36, Bari, entro e non oltre il 31/10/2015 e fino al raggiungimento complessivo di N.50
partecipanti. I posti in pullman saranno assegnati secondo l'ordine di pagamento.
.
Referenti: Sig. Vincenzo Armenti, Tel. 080 5723122, Cell. 3384620494.
Sig. Cesare Pierri, Tel. 080 5723089.

