
CIRCOLO AZIENDALE
ACQUEDOTTO PUGLIESE

COMUNICATO  n.25/16
Bari , 8 g iugno 2016

CaprileCaprile
Sabato      Ore 21.30 raduno dei partecipanti alla sede AQP di S. 

Cataldo. Ore 22.00 partenza con pullman per Caprile.
Domenica  Arrivo in mattinata a Rovereto. Visita alla distilleria 

Marzadro per degustazioni. Proseguimento per Caprile. 
Sistemazione in hotel. Pranzo e cena.

Lunedì Colazione. Visita ai Serrai di Sottoguda e alla Marmolada. 
Pranzo in hotel; pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Martedì Colazione. Mattinata ad Alleghe giro del lago e visita al 
mercatino sul lungolago. Pranzo in hotel, pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.

Mercoledì Colazione. Mattinata shopping a Moena. Pranzo in pineta. 
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Giovedì Colazione. Escursione e visita a Canazei, rientro in hotel 
per pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Venerdì Colazione. Passeggiata ad Agordo. Pranzo.  Pomeriggio 
libero. Cena  e pernottamento .

Sabato Colazione. Escursione a Canale D’Agordo paese di Papa 
Luciani e shopping. Cena in hotel e subito dopo partenza 
per Bari. Rientro previsto per le ore 8.30 della domenica. 
FINE DEI SERVIZI

Modalità di pagamento
Per i soli soci dipendenti €. 300,00  pro capite alla prenotazione, la 
differenza da versarsi in 4 rate a partire da settembre 2016. Per  
soci aggregati e ospiti pagamento dell'intera somma alla 
prenotazione.

Riduzioni
Piano famiglia 2 + 2* =  3 quote intere  (* bambini no a 12 anni 
n.c.)
Piano famiglia 2 + 2**= 2 quote intere (**bambini no a 5 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.

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 29/06/2016. 
Oltre detto termine si accetteranno tutte le altre 
prenotazioni no al raggiungimento di 50 persone 
per il primo turno e 50 persone per il secondo e 
terzo turno.

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 2016, sino al mese di prenotazione in 
contanti.

SI RENDE NOTO CHE LA QUOTA DEL PULLMAN PER I 
SOCI VERRA’ SOVVENZIONATA INTERAMENTE DAL 
CRAL, MENTRE PER I  SOCI AGGREGATI  VERRA’ 
SOVVENZIONATA  PER IL  50%

Partecipanti 1° turno 2° turno 3° turno

Soci €.440,00 €.370,00 €.350,00

Soci aggregati €.490,00 €.440,00 €.390,00

Aggregati €.540,00�€. 470,00 €.450,00

Prezzo paccheto

20/08 -  28/08/2016

27/08 - 04/09/2016

13/08 -  21/08/2016

1° turno

2° turno

3° turno
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