
 
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 da decidere sul posto. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
Giovedì: Colazione. Partenza e visita a Moena, partenza per Canazei pranzo a sacco. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
Venerdì: Colazione. Passeggiata a Corvara. 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 Soci dipendenti € 280,00, €.250,00, €.220,00 pro capite alla prenotazione, la differenza da versarsi in 4 rate a partire dal 
mese di Settembre 2020. Per i soci aggregati e aggregati pagamento dell’intero importo alla prenotazione. 
Supplemento singola: €. 150,00. 
Riduzioni: 3° letto bambini fino a 3 anni, sconto 80% 
 3° e 4° letto fino a 12 n.c. anni pagano 3 quote intere (2 adulti +2 bambini=3). 
 3° e 4° letto oltre i 12 anni sconto 20% 
 

La quota comprende 
Viaggio in pullman gran turismo 
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie , triple o 
quadruple con servizi privati. 
n.7 giorni di pensione completa 

La quota non compende: 
tassa di soggiorno  
assicurazione  
tutto quanto non compreso ne “la quota comprende”.

 
Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.  
LA TESSERA CRAL DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AGGIORNATA AL 2020. 
 
Prenotazioni presso sede Cral, via Cognetti 36, Bari, fino al raggiungimento complessivo di N. 40 partecipanti per turno 
Referente: Vincenzo Armenti cell. 3384620494 – 080 5723122 – email: vincenzo.armenti@libero.it  

 1° turno 2° turno 3° turno 
 Soci € 480,00 soci € 450,00 soci €.420,00 
 soci aggregati € 500,00 soci aggregati €480,00 soci aggregati € 450,00 
 aggregati € 520,00 aggregati € 500,00 aggregati € 520,00 

Settimane a CAPRILE 

 15-23/8 23-30/8 29/8-6/9 

Comunicato n.6/2020 
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