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PROGRAMMA 

09 Agosto   Raduno San Cataldo ore 8,30  partenza per Roma ,pranzo libero visita citta sistemazione in hotel cena e  pernottamento. 
10 Agosto    ROMA: Colazione e partenza per Aeroporto Roma Fiumicino ore 11:30 con volo di linea Tap, arrivo previsto a Lisbona alle ore 13,35.  
       incontro con la guida e primo giro panoramico della città, trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel Cena e pernottamento  
11 Agosto    LISBONA/CASCAIS/SINTRA/LISBONA: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita del quartiere di Belem  
       con il  monumento alle scoperte,  la Torre ed il Monastero di Jeronimos. Partenza per Sintra e visita del Palazzo. Rientro a Lisbona  
                    faremo sosta a Cascais. Cena e pernottamento in hotel. 
12 Agosto    LISBONA/PORTO/GUIMARAES: Prima colazione in hotel. Partenza per Porto la seconda città del Portogallo, all’arrivo visita 

      del quartiere della Ribeira, il centro storico e Gaia conosciuta per le sue cantine produttrici del famoso vino di Porto.  
                      Trasferimento in hotel a Guimaraes. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
13 Agosto    GUIMARAES/BRAGA/VALENCA DO MINHO/SANTIAGO DE COMPOSTELA:  

      Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Guimaraes e del Palazzo Ducale. Proseguimento  per  Braga    
      cittadina dalla forte tradizione clericale e visita del santuario del Bom Jesus. Si continua per Valenca 
      do Minho. Nel pomeriggio partenza per  Santiago de Compostela. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e  pernottamento.  

14 Agosto    SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
      Prima colazione in hotel. Mezza giornata  di visita guidata della città. Pomeriggio a disposizione . Cena e pernottamento in hotel 

15 Agosto    SANTIAGO DE COMPOSTELA/AVEIRO/COIMBRA : 
      Prima colazione in hotel. Partenza per Aveiro,  all’arrivo tempo libero per la visita individuale della città. Proseguimento per Coimbra 
      Visita della città e  della sua antica Università. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 

16 Agosto    COIMBRA /FATIMA/TOMAR/LISBONA : 
      Prima colazione in hotel. Partenza per Fatima  e visita del santuario. Proseguimento per Tomar. Visita del Convento di Cristo. 
      Proseguimento  per Obidos e sosta per una piacevole passeggiata. Arrivo in hotel a . Lisbona. Cena e pernottamento 

 17 Agosto   LISBONA / ROMA  
      Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione pranzo libero. Trasferimento in aeroporto  in tempo utile per il disbrigo delle pratiche 
      d’imbarco sul volo di linea  per Roma fiumicino in partenza alle 15:25 con arrivo a Roma Fiumicino alle 19:15 cena e pernottamento. 

18 Agosto    ROMA Colazione e subito dopo partenza per Bari. Fine dei nostri servizi 

 

    Il Consigliere Responsabile        Il Presidente  

           Vincenzo Armenti                  Umberto Colosimo 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

600,00 alla prenotazione, La differenza in 6 rate  

, soci aggregati e aggregati intera  

   somma alla prenotazione, entro e non oltre il 07/04/2017.  

   COORDINATE BANCARIE CRAL; BANCAPULIA 

   CRAL ACQUEDOTTO PUGLIESE - BARI 

   IT77Y0578704004014570035344 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Bari Roma  

 triple o quadruple in 

albergo 4**** con servizi privati  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tassa di Soggiorno e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende.  

 

RIDUZIONI  

 € 700,00;    

    soci aggregati € 725,00; aggregati € 750,00; 

€ 250,00  

     soci aggregati € 275,00 aggregati €300,00.  

 3 e 4 letto oltre i 12 anni sconto 10%.  

 SUPPEMENTO SINGOLA €. 300,00  

 PRENOTAZIONI: presso sede CRAL, via Cognetti 36, Bari,  

      REFERENTI: Sig. Vincenzo Armenti, 080 5723122, Cell.  

      3384620494 – Sig. Cesare Pierri, 080 5723089 

      Sig. Lorenzo Iuso Cell 3481401026  

 QUESTO CRAL si avvale della facoltà di annullare o di   

     variare il programma secondo le necessità, fino al  

     raggiungimento di 50 pax  

 

                SOCI € 1.200,00                                      SOCI AGGREGATI € 1.250,00                       AGGREGATI  € 1.300,00 

                                                         COMUNICATO N° 3/17 

 


