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1°) 21 APRILE 2018 (sabato): VIGEVANO - MILANO - BARI 
In mattinata partenza da Vigevano in pullman per l'aeroporto di Milano Linate . Formalità di imbarco e partenza con volo 

di linea per la Puglia. Pranzo libero. Arrivo all 'aeroporto di Bari , capoluogo regionale e importante centro commerciale del 
sud che si estende sulla riva dell 'Adriatico, a metà della costa pugliese. Trasferimento in pullman e visita guidata di Bari, 
la città moderna, con le sue ampie e lunghe strade a scacchiera su cui si affacciano gli edifici sorti nel corso della sua 
espansione urbanistica. AI termine sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

2°) 22 APRILE 2018 (domenica): BARI - CASTEL DEL MONTE 
Prima colazione. In mattina proseguimento della visita guidata al centro storico di Bari, chiamato "Bari vecchia" dall'im

pianto urbanistico tipicamente medievale con la romanica Basilica di San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione guidata a Castel del Monte, uno dei più affascinanti e misteriosi monumenti d'Italia. Dichiarato patrimonio 
dell'Unesco rappresenta il simbolo di questo territorio. Rientro a Bari, cena e pernottamento in hotel. 

3°) 23 APRILE 2018 (lunedì): ESCURSIONE A POLIGNANO A MARE, MONOPOLI e BITONTO 
Prima colazione. Giornata dedicata alla escursione guidata verso la costa sud con visita di Polignano a Mare, cittadina 

con il nucleo più antico ricco di tracce arabe, bizantine e spagnole che sorge su uno sperone roccioso a strapiombo 
sul mare Adriatico; visita di Monopoli, con un caratteristico centro storico e della cittadina di Bitonto, che presenta nu
merose chiese, tra le quali la concattedrale in stile romanico pugliese oltre a pregevoli esempi di architettura rinascimen
tale. Pranzo in ristorante in corso di escursione; rientro a Bari , cena e pernottamento in hotel. 

4°) 24 APRILE 2018 (martedì): TRANI - BARLETTA - MONTE SANT'ANGELO - S. GIOVANNI ROTONDO 
Prima colazione . Partenza per le visite guidate di Trani , cittadina conosciuta come la "perla dell'Adriatico" con la stu

penda Cattedrale, gioiello del romanico pugliese; Barletta , cittadina ricca di vestigia medievali con il Castello Federiciano 
punto di partenza dei Crociati. Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento per Monte Sant'Angelo, caratteristico 
borgo noto per il Santuario di San Michele Arcangelo, dichiarato patrimonio dell'Unesco. AI termine trasferimento in hotel 
a San Giovanni Rotondo; sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

5°) 25 APRILE 2018 (mercoledì): GARGANO - BARI - MILANO LlNATE - VIGEVANO 
Prima colazione. In mattinata escursione guidata lungo il promontorio del Gargano, un complesso montuoso tra il ma

re e il Tavoliere pugliese, ricco di singolarità paesaggistiche e storico-culturali. Sosta a Vieste, il maggior centro turistico 
del Gargano, con un centro storico fitto di viuzze arroccato sulla penisola di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel po
meriggio proseguimento verso l'interno nel Parco Nazionale del Gargano con ampi spazi di natura e di boschi come la 
Foresta Umbra. AI termine trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Bari; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo di linea per Milano Linate. Arrivo e proseguimento in pullman per Vigevano . 

- N.B.: il programma di visita previsto potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 980 
- acconto di Euro 350 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/18/1/2018

- La quota comprende: viaggio in aereo di linea, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio kg. 15, trasferimenti in pullman 
privato per/da gli aeroporti, sistemazione in alberghi (cat. 4 stelle / periferico) in camere doppie con servizi, trattamento di 
pensione completa (dalla cena del 10giorno al pranzo del 50 giorno), escursioni in pullman, visite con guida, assicurazio
ne annullo viaggio (premio pari a Euro 60, non rimborsa bile), assicurazione medicolbagaglio. 

- La quota non comprende: i pasti liberi, le bevande ai pasti, gli ingressi ai monumenti, le tasse di soggiorno (da pa
garsi in loco, se dovute), le mance e gli extra personali. 

- Supplemento camera singola Euro 160 (salvo disponibilità) 
- Il saldo della quota dovrà essere versato entro il 5 marzo 2018. 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti. 
- Il foglio notizie con gli orari e i luoghi di ritrovo, gli indirizzi degli alberghi sarà a disposizione dei Sigg. Partecipanti 

presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. - Organizzazione tecnica: Tropical Dream srl- Gorgonzola. 
- Indispensabile documento di identità in corso di validità 

Le prenotazioni si.Ti.cevono uni!amente al versamento dell'acconto da versarsi entro i/18/1/2018 
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSIBILE 
LA CESSIONE O SOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 30% PER RINUNCE 
DALL'ISCRIZIONE SINO AL 45° GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA· 75%PER RINUNCE DAL 44°GIORNOAL 21 ° GIORNO· NESSUN RIMBORSO DAL 20° GIORNO 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI ~~1i~ 
Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO ~w. ~ 
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