DAL 14 AL 17 MAGGIO 2009
La gita, con appuntamento e partenza alle ore 05,30 da Piazza Castronovo, comprende:
1° giorno
Ore 05,30 – Imbarco e partenza da Messina
Pranzo libero (a carico dei partecipanti) lungo il percorso
Arrivo primo pomeriggio a Sorrento e sistemazione in Hotel Cavour ***
Visita libera di Sorrento
Cena e pernotto il Hotel
2° giorno
Colazione in hotel – check-out – ore 7.30 partenza per S.G. Rotondo
Arrivo e sistemazione Hotel Gran Paradiso ****
Ore 14.00 Pranzo in Hotel
Visita libera San Giovanni Rotondo
Cena –serata libera – pernotto
3° giorno
Colazione
Visita al Santuario di San Pio
Pranzo in Hotel
Pomeriggio visita a Monte Sant’Angelo (Chiesa o Castello)
Cena –serata libera – pernotto
4° giorno
Colazione in hotel – check-out – partenza per Pietralcina
Visita e pranzo a Pietralcina
Ore 15,00 partenza per Messina
*****************
La quota pro-capite di partecipazione è di €. 215,00 – Per i Soci €. 205,00
- quota ragazzi fino a 10 anni in 3°/4° letto aggiunto €. 175,00 – Per i Soci €. 165,00
-

Viaggio A/R e trasferte in pullman
½ pensione Hotel Cavour a Sorrento
2 pensioni complete in Hotel Gran Paradiso a S.G. Rotondo
Pranzo a Pietralcina c/o Il Sannio

In considerazione del limitato numero di camere a disposizione, allo scopo di permettere la buona riuscita della
gita E’ INDISPENSABILE comunicare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 10 aprile 2009, l’adesione
con il versamento inderogabile di €. 50,00 a persona, rimborsabile solo in parte in caso di rinuncia.
La gita sarà annullata se non verrà raggiunto il numero minimo di 45 partecipanti.
Nel caso in cui dovesse essere necessario un secondo pullman o pulmino verrà data precedenza alla singola data di
prenotazione.
Per le adesioni rivolgersi a:
- Sig. Giamo cell 3473410930
- Sig.Luvarà cell. 3388787076

