Martina Franca

Lecce

Intercral Abruzzo

Con l’organizzazione tecnica dell’Assicral Italia Network
ORGANIZZA un

Venerdì 16 Dicembre
Incontro con i Partecipanti in ora e luoghi prestabiliti sistemazione in pullman e partenza via autostrada per
MARTINA FRANCA , tempo libero per la visita; Martina Franca è un'incantevole cittadina in stile barocco, sorge su
un altopiano di origine carsica che la colloca a 400 metri sul livello del mare. Le origini antichissime di questa città
sono testimoniate dai numerosi ritrovamenti delle popolazioni che vi abitarono già in epoca preistorica, ma il nome
con cui è conosciuta, le è stato dato per la prima volta da Filippo I D'Angiò, che nel riconoscere a Martina Franca
privilegi perpetui come le franchigie, la ribattezzò in questo modo. Pranzo libero. Proseguimento per
LECCE,sistemazione in hotel nelle camere riservate,cena e pernottamento.

Sabato 17 Dicembre
Prima colazione in hotel , mattinata dedicata alla visita con guida turistica locale di LECCE: è principalmente una
città barocca, che qui si esprime come mai in nessuna altra città, esplode in una declinazione del tutto particolare e
specifica, fino a meritarsi l’appellativo di barocco leccese. Decorazioni sgargianti che arricchiscono i rivestimenti
degli edifici, i colori intensi della pietra leccese: un calcare tenero e compatto, dai colori caldi e dorati. In particolare
si potrà visitare: Piazza S. Oronzo il cuore pulsante della città,piazza del Duomo con il campanile,le botteghe
artigianali. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a Lecce per visite personali e/o shopping. Cena e
pernottamento.

Domenica 18 Dicembre
Dopo la prima colazione , partenza per Polignano a Mare. Tempo libero per la visita. Polignano a Mare è una
delle mete più gettonate della Puglia, nota per la bellezza del suo territorio e per il suo splendido centro storico a picco
sul mare, caratterizzato da panorami unici e inusuali.La parte più antica del comune prende le sembianze di un piccolo
borgo medioevale disteso lungo il ciglio di una roccia che strapiomba nelle acque cristalline dell’Adriatico. Pranzo
dell’ARRIVEDERCI in ristorante riservato. Al termine partenza per il rientro nei luoghi di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (In camera doppia)
( per un gruppo di almeno 30 partecipanti)
Polignano a Mare

€ 320,00=

La quota comprende:
Il trasporto in pullman A/R, Parcheggi e Check-point;
Sistemazione in hotel 4*;
Trattamento di pensione come da programma;
1/4 di vino e ½ minerale ai pasti ;
Servizio di guida turistica ove menzionato;
Assicurazione medico–bagaglio;

La quota non comprende:

Gli ingressi di ogni specie;
Le mance al personale di servzio;
Gli extra personali in genere ;
La tassa di soggiorno se applicata e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

€ 320,00= a persona per un gruppo minimo di almeno 30 partecipanti;
€ 310,00= a persona per un gruppo di almeno 40 partecipanti;
€.295,00= a persona per un gruppo di almeno 50 partecipanti;
Supplemento singola: € 80,00=
Riduzione solo Struttura Hotel 4* :
- Sconti 3°/4° letto: ,
- Bambini 4.00/13. anni sconto di €. 25,00
- ADULTI oltre 14 anni: in 3°/4° sconto di €. 15,00 .
Versamento di ACCONTO di €. 100,00= A PERSONA all’atto dell’iscrizione , il saldo entro e non
oltre il 29/11/2022.

In caso di rinuncia alla partecipazione, le quote versate saranno rimborsate fino al
29/11/2022; successivamente , le quote non vengono rimborsate, ma la partecipazione puo essere
variata con altro nominativo. Le rinunce dopo la data del 9/12/2022 comporta la perdita dell’intera
quota, salvo sostituzione con altro nominativo);
All’Atto dell’iscrizione e pagamento della quota di partecipazione occorre consegnare copia del
documento d’identità e il codice fiscale;

Per le prenotazioni rivolgersi a: Mangifesta Enrico 3921643515, Di Marco Anselmo
3386952721 Segreteria Intercral Abruzzo di Via Ugo Foscolo n. 47 – Pescara
08528806 nelle giornate del Lunedi e Venerdi dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
I posti in pullman verranno assegnati iniziando dalla 2° fila ingresso lato anteriore in ordine alla
data di prenotazione.
La quota di partecipazione puo’ essere versata sia c/o la segreteria dell’ Intercral previo
appuntamento telefonico al n. 08528806. oppure mediante Bonifico bancario utilizzando il
seguente codice IBAN: IT92Q0501802600000011746427 e/o brevi mano al momento dell’iscrizione.
Una volta eseguito il bonifico è necessario trasmettere la documentazione richiesta unitamente
alla copia del bonifico, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:
interra@intercralabruzzo.it

