A.N.L.A.

ASSOCIAZIONI GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Frosinone-Anagni

Comunicato 07/19
LA PUGLIA E LE SUE TRADIZIONI
MANDURIA – OSTUNI – POLIGNANO
DAL 14 AL 15 SETTEMBRE 2019
Il GLA Seniores di Frosinone e Anagni Vi propone per le date sopra citate due
giorni di vacanza in Puglia, come meglio dettagliato nel programma allegato.
Il costo di partecipazione è pari a:
- Per soci e familiari

€

140,00

- Per i non soci

€

160,00

Orario di partenza

:

ore 6,00 del 14.09.2019

Orario di rientro

:

dopo le ore 21:00

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 02.08.2019.

Frosinone, 17.06.2019

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- ail all’i dirizzo: glafr-segreteria.aw@leonardocompany.com
TUTTI I MARTEDI’ ED I VENERDI’ DALLE ORE 16,45 ALLE ORE 18,00
Costr. Aeron. G.Agusta

Meccanica Verghera

Caproni

Elicotteri Meridionali

SIAI Marchetti
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LA PUGLIA E LE SUE TRADIZIONI
MANDURIA – OSTUNI – POLIGNANO

DAL 14 AL 15 SETTEMBRE 2019



14 Settembre: In prima mattina, ritrovo di tutti i partecipanti nel luogo stabilito e partenza per Manduria dove è
prevista la sosta nella Cantina Produttori di Manduria con la degustazione di vini (Primitivo di Manduria DOC e
Negroamaro IGT) tenuta da Sommelier, accompagnata da piatti e prodotti tipici della gastronomia tradizionale locale,
con servizio buffet: tarallini, formaggio, orecchiette al sugo con polpette, dolcetti in pasta di mandorle.
La degustazione è preceduta da accoglienza in Cantina e visita guidata al Museo della civiltà del vino Primitivo.
Alla fine della visita partenza per Ostuni ( Km 42 ), arrivo in hotel sistemazione nelle camere cena.
Dopo la cena Passeggiata libera ad Ostuni, pernottamento.

15 Settembre: Dopo la colazione, partenza per la visita guidata di Polignano ( 42 km ) con il suo meraviglioso borgo e centro storico, Polignano è una città ricca anche di monumenti e luoghi da visitare, come la Chiesa
matrice di Santa Maria Assunta, la chiesa di Sant’Antonio, la chiesa di San Cosma e Damiano, la meravigliosa Abbazia
di San Vito, oppure la chiesa della Natività, la chiesa della Trinità, del Purgatorio, del Crocifisso e Madonna della Pace.
Alla fine della visita sosta per il pranzo in ristorante ( a base di pesce ).
Nel pomeriggio partenza per il rientro, arrivo in serata e fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 6 ,
La quota comprende:
–
Bus G/T al seguito per tutta la durata della gita con 2 Autisti;
–
Sistemazione in hotel ad Ostuni ( o zone limitrofe );
–
N. 1/2 pensione in hotel;
–
N. 1 pranzo in ristorante Polignano;
–
Bevande per tutti i pasti;
–
Guida come previsto dal programma;
–
Iva e Tasse di Servizio;
–
Accompagnatore per tutta la durata della gita;
–
Copertura Fondo Garanzia Viaggi ( obbligatoria ) Zorbas Viaggi Agenzia Certificata
La quota non comprende:
Mance, ingressi, tassa di soggiorno ed extra di carattere personale e tutto ciò o esp essa e te citato ella voce la uota
co p e de .
Riduzioni e supplementi per sistemazioni multiple bambini/adulti verranno quotate su richiesta.
N. B.: le quotazioni da noi fornite sono sulla base preventiva (il preventivo è stato calcolato su una base di 40 partecipanti )
i ua to ulla è stato p e otato pe ta to i se vizi sa a o da ico fe a e all’atto delle prenotazioni.
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