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PROGRAMMA  MERCATINI  DI NATALE  DAL  30  NOVEMBRE  AL  7  DICEMBRE  2019 

 
30 Novembre: Ore 20.00 raduno presso la sede di San Cataldo. Ore 20.30 partenza alla volta di FRIBURGO. 
01 Dicembre: Arrivo in mattinata, pranzo in hotel, assegnazione delle stanze, incontro con la guida e breve visita della città. Rientro in 

hotel per cena e pernottamento.  
02 Dicembre: Prima colazione.  Partenza per Baden Baden, incontro con la guida e visita della città, mercatini e pranzo libero. Ore 14.00 

partenza per Stoccarda, arrivo in citta ed escursione da concordare. Cena e pernottamento in hotel o locale tipico.  
03 Dicembre: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Stoccarda, tempo libero per i mercatini. Pranzo libero, shopping cena e 

pernottamento..  
04 Dicembre: Prima colazione. Al mattino visita guidata di Augusta, pranzo libero e partenza per Monaco, arrivo per la cena e 

pernottamento. 
05 Dicembre: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata visita di Monaco; in serata cena in birreria 

Hofbrauhaus(HB); pernottamento in hotel. 
06 Dicembre: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida a Chiemsee, imbarco sul battello e visita dell’isola Herreninsel (isola delle 

femmine e dei maschi con il suo castello di Herrenchiemsee. Pranzo libero e partenza per Rovereto, cena e 
pernottamento. 

07 Dicembre: Carico bagagli  e partenza verso Igea Marina dove ci sarà la sosta per il pranzo a conclusione della nostra gita a base di 
pesce. Rientro in serata a Bari. Fine dei servizi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità. 

Si precisa che il CRAL sovvenziona la quota pullman per i soci al 100% e per i soci aggregati al 50%. 
La tessera CRAL deve essere necessariamente aggiornata al 2019. 

 
                     . Il Consigliere Responsabile                    Il Presidente  
                           Vincenzo Armenti                           Umberto Colosimo  

              CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE 
 

 
 

Riduzioni Hotel:  per quanto riguarda il 3 e 4 letto all’estero non fanno 
riduzioni; supplemento singola €.240.000 
Prenotazioni:  Entro e non oltre il 31 Ottobre 2019 e sino al 
raggiungimento di n° 50 pax 

Modalità di pagamento: Per i soci dipendenti €.430,00             
a persona alla prenotazione, la differenza in 4 rate a partire da 
Dicembre 2019 
Soci aggregati e aggregati intera somma alla prenotazione.  

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo A/R; 
sistemazione in camere doppie con servizi privati pranzi e cene, come 
da programma; escursioni come da programma. 

La quota non comprende: Assicurazione annullamento 
viaggio; tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende. 

COMUNICATO N° 18/19 

Socio           €  650,00 

Socio Agg.  € 720,00 

 Aggregato € 790,00 
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