
70121 BARI - via Cognetti 36 - Cod. Fiscale 80017680721

COMUNICATO n. 7 /22

€ 650,00
SOCI AGGREGATI

€ 620,00
SOCI DIPENDENTI

€ 680,00
AGGREGATI

I COSTI

Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità e fino al raggiungimento complessivo di N. 150 Pax

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

La quota non compende:
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione facoltativa + 4% totale quota
• Tutto quanto non compreso ne “la quota 
 comprende”.

RIDUZIONI
Infant: free (culla € 15,00 a notte)
3° e 4° letto chd 3-15nc: € 370,00.
3’ e 4’ letto adulto: € 500,00 + Dus € 845,00

Prenotazioni: Si effettuano via email a: vincenzo.armenti@libero.it indicando: Nome, Cognome, Tipo di camera,  Luogo
e date di nascita con domicilio di ogni partecipante, fino al raggiungimento di n. 50 pax. Info: al Cell. 338.46.20.494 

Courmayeur 28 Ago. / 05 Sett.
Sabato: Ore 21.30 raduno dei partecipanti alla sede AQP di S. Cataldo. Ore 22.00 partenza con pullman per Courmayeur.
Domenica: Arrivo in mattinata a Courmayeur. Sistemazione in hotel, segue pranzo in hotel. Pomeriggio passeggiata a Courmayeur. Cena e pernottamento
Lunedi: Colazione. Giornata natura escursione in Val Ferret. Pranzo libero. Pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Martedi: Colazione. Partenza per Chamonix, pranzo libero, pomeriggio visita alla grotta di ghiaccio: Mar de Glaces. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
Mercoledì: Colazione, mattinata libera a Courmayeur. Pranzo libero. Pomeriggio relax o passeggiata a Entreves. Cena e pernottamento.
Giovedi: Colazione. Partenza per Annecy. Pranzo libero. Pomeriggio escursione in barca facoltativa sul lago. Rientro, cena e pernottamento.
Venerdi:  Passeggiata natura in Val Veny. Pranzo libero, segue pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Sabato: Colazione. Salita sullo Sky Way (8ª meraviglia) . Pranzo libero, pomeriggio libero. Cena in hotel e subito dopo paertenza per Bari. Rientro previsto per 
le ore 10.30 della domenica. FINE DEI SERVIZI.

Speciale dilazioni dipendenti soci cral:
Acconto € 350,00 differenza in 4 rate mensili
Soci aggr.ti e aggr.ti saldo alla prenotazione

Delegato Responsabile
Vincenzo Armenti

Il Presidente
Umberto   Colosimo


