Comunicato Riservato ai Soci

Ultimo dell’anno in una Favola… PUGLIA
29 Dicembre 2018 – 1 Gennaio 2019

€550
Supp. Singola € 150

1° GIORNO Arrivo, Castel del Monte Partenza da Prato, Piazzale Falcone e Borsellino alle ore 6:00. Sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Castel del Monte. Soste per ristoro facoltativo durante il percorso. Arrivo dei clienti in Puglia, incontro con la guida e visita del

famosissimo castello svevo su uno dei più alti rilievi delle murge che rappresenta la massima espressione dell’architettura federiciana
dell’Italia meridionale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° GIORNO Trani/Bari Dopo la prima colazione partenza per Trani, incontro con la guida visita della bellissima Cattedrale romanica
adagiata sul mare e il suo bellissimo centro storico. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel Pomeriggio, visita con guidata della città di
Bari: Basilica di S NICOLA, Cattedrale S Sabino, Bari vecchia. Pranzo in ristorante arrivo in hotel

3° GIORNO Grotte di Castellana, Locorotondo e Cisternino Prima colazione in Hotel, Incontro con la guida e visita alle Grotte di

Castellana considerate le grotte più belle del Sud Italia. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo continuazione per Locorotondo e visita al

paesino, perla bianca della Puglia sempre con la guida; ultima tappa Cisternino, bandiera arancione, sinonimo di uno dei borghi più belli
d’Italia. Rientro in Hotel e preparativi per il gran cenone.

4° GIORNO Altamura Dopo la prima colazione partenza per Altamura conosciuta in tutto il mondo per la produzione del pane.
Appuntamento con la guida e visita della cittadina pugliese che custodisce nel centro storico la sontuosa cattedrale Federiciana.

Durante la passeggiata si raggiungerà il Monastero di Santa Chiara, dove nell’annessa pasticceria, sarà possibile degustare le prelibatezze
prodotte per secoli dalle sapienti mani delle monache di Clausura. Dopo il pranzo (libero) Partenza per il rientro alla base. Soste durante il
percorso per ristoro facoltativo

La quota comprende: Viaggio di A/R in Bus G.T. e spostamenti in loco, Sistemazione in albergo di categoria 5 stelle, Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti nella misura di ½ minerale e ¼ vino, Cenone
di Capodanno con spettacolo musicale, Servizi guida come da programma: Castel del Monte, Trani, Bari, Grotte di Catellana, Locorotondo,

Cisternino e Altamura, Assicurazione medico-bagaglio e Accompagnatore.
La quota non comprende: Pranzo del Primo e dell’Ultimo giorno, Ingressi a musei e monumenti, Tasse di soggiorno, mance, facchinaggio,
extra e spese personali in genere, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ITCAMP TRAVEL - C ALENZANO
Per informazioni rivolgersi ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18 alla Sede del G.S.R.
Polizia Municipale Prato – P.za Macelli (Dietro al Bar) – Tel. 0574.183.67.18
www.associazioni.prato.it/gsrpm
e-mail: gsrpoliziamunicipale@comune.prato.it
Punto informativo presso “Pubblica Assistenza”, Via Orly, 37- Campi Bisenzio Mercoledì ore 15,00 – 18,00 Tel. 3313151384

