
Intercral Abruzzo organizza un weekend

Dal 25 al 27  Giugno 2021  IL
SAPORE DELLA VALLE D’ITRIA

VENERDI 25 GIUGNO 2021

- Raduno e partenza

- Escursione ad Alberobello in prima mattinata per 
visionare i trulli

- Pranzo libero a Cisternino con degustazione dei sapori 
della carne alla brace

- Rientro in struttura per cena e pernotto

Utilizzo della piscina esterna ed eventualmente, se 
aperto, centro benessere a disposizione per gli ospiti su 
prenotazione.

SABATO 26 GIUGNO 2021

- Colazione in hotel
- Partenza per  Polignano e visita del suo centro storico
- Visita della città di Monopoli

- Pranzo libero nel suo borgo

- Visita della città di Ostuni, denominata “Città Bianca”, 
nel primo pomeriggio

- Rientro in hotel

- CENA DI GALA
- Pernotto

Utilizzo della piscina esterna ed eventualmente, se 
aperto, centro benessere a disposizione per gli ospiti su 
prenotazione.

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
- Colazione in hotel 
- Escursioni alla città di Bari con la visita alla Cattedrale di 
San Nicola
- Rientro in hotel per Pranzo intorno alle 13:00 
- Partenza per le proprie destinazioni

(Ci potrebbe essere una sorpresa per gli ospiti: la tipica 
raccolta delle ciliegie nelle vicinanze di Molfetta).



I POSTI IN PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE

IL   PROGRAMMA   DEL   SOGGIORNO,   PUO’   APPORTARE   VARIAZIONI   E   NESSUNA
RESPONSABILITA’ PUO ESSERE ATTRIBUITA ALL’ORGANIZZIONE DELL’EVENTO. 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI, CHIAMARE:

-MANGIFESTA ENRICO - 3921643515 – email enrico.mangifesta@gmail.com

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO PREVIO VERSAMENTO DELL’ INTERA QUOTA ENTRO
E NON OLTRE IL 22/06/2021  

LA QUOTA DI     PARTECIPAZIONE E’ di:

€.   165,00= A PERSONA  con pullman GT, minimo 25, max 30  posti

 €.    90,00= A Persona con proprio mezzo.

La quota comprende:
-BUS GT per tutto il periodo
-Sistemazione presso hotel  2 notti con n.  2 prime colazioni, n. 2 cene ( del venerdì e del sabato), n. 1 pranzo della
  domenica

La quota non comprende: tutto quanto non riportato nella vece “la quota comprende”.

-Gli orari e il posto di partenza verrà comunicato successivamente in rapporto alle 
prenotazioni (O dal terminal Bus oppure Via ostuni  parcheggio). 
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