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PROGRAMMA 
18 Mercoledì: Ore 21:30  raduno presso sede di San Cataldo arrivo in mattinata del 19 Giovedì a Vicenza visita alla città con guida, 

                       ore 12:00 partenza per Hotel sistemazione nelle stanze e pranzo: pomeriggio ore 17.00 visita alla città di Verona  

                       con guida, rientro in hotel cena e pernottamento. 

             20  Venerdì:     Ore 8:15 partenza per Peschiera giro del lago di Garda con motoscafo privato sosta a Sirmione e Bardolino 

                    pranzo libero,  nel pomeriggio rientro in hotel  cena alla 18.30 e subito dopo raggiungimento Arena con posti prenotati  

                                       per spettacolo lirico“ NABUCCO”, a fine serata rientro in hotel. 

 

              21  Sabato:      Prima colazione,  Ore 09.30 partenza per Ferrara visita della città con guida, pranzo libero nel pomeriggio rientro in  

                                       Hotel  cena e pernottamento. 

 22 Domenica: Ore 08.30 partenza per Bari via  Igea Marina pranzo a base di pesce dopo pranzo rientro a  Bari presumibilmente 

                          per le ore 21.00. FINE DEI SERVIZI. 

 

        SOCI DIPENDENTI  € 240,00        SOCI AGGREGATI  € 280,00          AGGREGATI  € 320,00   

 

       

 

 

 
Il pullman e sovvenzionato al 100% per i soci e al 50% per i soci aggregati. 

 

 Il Consigliere Responsabile  Il Presidente 

 Vincenzo Armenti                                     Umberto Colosimo 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 Soci €. 120,00 alla prenotazione, e intera somma del 

biglietto scelto  e la differenza  in 2 rate 
 Soci aggregati e pensionati e aggregati interi somma 

alla prenotazione oltre al costo del biglietto scelto non 
oltre il 28/02/2018 al fine di prenotare in tempo utile i 
biglietti per l’Arena di Verona. 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman gran turismo A/R 

 Sistemazione in camere doppie , triple o quadruple in 

albergo 4**** con servizi privati 

 Pranzi e cene e guide come da programma. 

 Crociera con motoscafo privato sul lago di Garda. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tassa di Soggiorno e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende. 

 

 

RIDUZIONI 
 3° letto bambini (fino a 5 anni) soci, pagano  2 quote intere,  soci 

aggregati 2 quote intere + € 40,00 aggregati 2/In.+ € 80,00 
  2 adulti con 1 bambino  da 6 a 12 anni  soci 2 quote intere   
     soci aggregati  2 intere + € 160,00  aggregati 2 intere + € 336,00  
     3 e 4  letto oltre i 12 anni . Socio € 216.00,  
     Socio Aggregato € 256,00  Aggregato € 296,00.  
  Supplemento   singola € 80,00 
 
      Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma 
      secondo le necessità.  
      Informazioni e prenotazioni: presso sede CRAL, via Cognetti 36, Bari, entro 
      e non oltre, il 28/02/2018 e fino al raggiungimento complessivo di N.50 
      partecipanti. 

   COORDINATE BANCARIE CRAL; BANCAPULIA CRAL ACQUEDOTTO   

   PUGLIESE - BARI  
   IT83B0578704001035570035344  

 

 

Colore 
Zona 

Grigio 

Non 

Numerata 

Verde Chiaro  

Grad. Num. 

Settore 3 
 

Verde Scuro 

Grad.Num. 

Settore 2 

Arancio  

Grad.Num   

Settore 1  

 

Magenta 

Poltrone  

Azzurro 
Poltr.ssime 

Giallo 
Poltrona 

Gold 

Costo € 26,00 € 67,00 € 89,00 € 111,00 € 131,00 € 173,00 € 204,00 

                                COMUNICATO N° 4/18 

Dal 18 al 22 

Luglio 2018 
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