A.N.L.A.

ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Comunicato 03/19
LA PUGLIA E LE SUE ORIGINI : ALTAMURA - MATERA
PATRIMONIO DELL’UMANITA’ - CAPITALE DELLA CULTURA 2019
11 E 12 MAGGIO 2019
Il GLA Seniores di Frosinone e Anagni Vi propone per le date sopra citate due
giorni ad Altamura e Matera, così come meglio dettagliato nel programma
allegato.
Il costo di partecipazione è pari a:
- Per soci e familiari

€

130,00

- Per i non soci

€

150,00

Orario di partenza

:

ore 6,00 dell’11.05.2019

Allo scopo di consentire la realizzazione della gita (minimo 35 partecipanti), si
chiede a tutti coloro che eventualmente fossero interessati, di darne
comunicazione e di versare € 50,00 di cauzione ai membri del Direttivo,
entro e non oltre, il 26.02.2019.
Frosinone, 04.02.2019

Il Direttivo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per comunicazioni o richieste, ci si può rivolgere presso le sedi sociali che sono:
Per Anagni: locale palazzina mensa-personale, telefono 37879 (0775764879)
Per Frosinone: locali ex spaccio – parcheggio Frosinone, telefono 47608 (0775 205608);
oppure per entrambi i siti si può inviare una e-mail all’indirizzo: glafr-segreteria.aw@leonardocompany.com
TUTTI I MARTEDI’ ED I VENERDI’ DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,00
Costr. Aeron. G.Agusta
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ZORBAS VIAGGI
Viale dei bastioni, 41
03018 PALIANO FR
TEL: 0775/579815
E- mail: zorbasviaggi@virgilio.it

LA PUGLIA E LE SUE ORIGINI : ALTAMURA - MATERA
PATRIMONIO DELL’UMANITA’ - CAPITALE DELLA CULTURA 2019

11 MAGGIO 12 MAGGIO 2019
Primo Giorno:
Ore 06,00 ritrovo dei partecipanti presso il piazzale Stabilimento Leonardo di Frosinone e partenza con Bus G/T
alla volta di Altamura, sosta per il pranzo al sacco ( a carico dei partecipanti ). Arrivo ad Altamura nel pomeriggio
visita libera della città che offre ai suoi visitatori numerose attrazioni da vedere, tutte da scoprire. Tra i luoghi
simbolo della città troviamo la Cattedrale dedicata all’Assunta, fu eretta nel 1232 per volontà di Federico II,
presenta un portale gotico ricco di decorazioni, sugli archi sono scolpite ventidue scene tratte dalla vita di Gesù.
Passeggiando per le vie del centro si possono ammirare i palazzi storici della città come il Palazzo De Angelis-Viti
che risale al 1500, il Palazzo Baldassarre, il Palazzo Martini e il Palazzo Cagnazzi. Dopo la visita trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere cena. Dopo la cena escursione a Matera per ammirare di notte questa
suggestiva città, rientro in hotel e pernottamento
Secondo Giorno:
Dopo la prima colazione trasferimento a MATERA per la visita guidata della città, annoverata nel patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e Capitale Europea della Cultura. Durante la visita si potranno ammirare i celebri Sassi:
grotte, rifugi, città e abitazioni scavate nella roccia e utilizzati ancora fino a pochi decenni fa, sintesi storica della
presenza umana dalle primitive civiltà rupestri all’epoca alto-medievale fino ai giorni.
Sosta per il pranzo in ristorane.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Frosinone, arrivo in serata e fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 150,00
SUPPLEMENTO CAM. SINGOLA € 20,00
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La quota comprende:
Bus G/T per tutta la durata della gita;
2° Autista al seguito;
Sistemazione in hotel ( nei dintorni di Matera ) con trattamento di mezza pensione ;
Pranzo in ristorante Matera;
Bevande incluse in tutti i pasti;
Servizio guida per come da programma;
Assicurazione R/C;
Copertura Fondo Garanzia Viaggi ( obbligatoria ) Zorbas Viaggi Agenzia Certificata
Accompagnatore per tutta la durata della gita
Iva e Tasse di Servizio.
La quota non comprende:
Mance ,ingressi , (tassa di soggiorno se prevista) ed extra di carattere personale; tutto ciò che non è espresso nella
voce “ la quota comprende”.
N. B.: le quotazioni da noi fornite sono sulla base preventiva, i servizi elencati nella quota, sono stati da noi
opzionati e dovranno essere riconfermati entro e non oltre il 26 FEBBRAIO 2019.
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