
1°giorno  Domenica 22 Settembre  2019              MORESCO - VASTO
Partenza in pullman GT da Mestre P.le S.L. Giustiniani alle ore 07:00, brevi soste lungo il percorso. 
Arrivo a Moresco e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del borgo ritenuto uno dei più belli 
d’Italia. Proseguimento per Vasto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2°giorno  Lunedì 23 Settembre  2019              VASTO - CASTELLANETA MARINA
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per S. Giovanni Rotondo  conosciuta nel mondo 
perché ospita le spoglie di San Pio da Pietrelcina (Padre Pio). Tempo a disposizione e pranzo libero.
In orario da definire partenza per Castellaneta Marina. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3°giorno  Martedì 24 Settembre 2019        CASTELLANETA MARINA 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata al relax e alla conoscenza della località marina con
possibilità di passeggiate e di effettuare attività balneari.
4°giorno  Mercoledì 25 Settembre 2019        MATERA
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera, incontro con la guida e visita della “Città dei Sassi”, 
definizione data dalla particolare struttura architettonica e cittadina che si sviluppa sul “dorso” della 
montagna. Nella metà del Novecento fu costruita una città satellite per permettere ai cittadini in vivere 
in condizioni adeguate. Si ammireranno: il Sasso Caveoso con Chiesa di San Pietro e la Casa Grotta, il
Sasso Barisano uno tra i primi restaurati, oggi sede di negozi, ristoranti e strutture ricettive. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite guidate. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno  Giovedì 26 Settembre 2019        CASTELLANETA MARINA
Pensione completa in hotel ed intera giornata dedicata al relax e alle attività balneari
6°giorno  Venerdì 27 Settembre 2019 ALBEROBELLO – GROTTE DI CASTELLANA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle Grotte di Castellana.(pagamento in
loco € 13,00 – profondità delle grotte mt 60/70). Proseguimento con Alberobello, località famosa in tutto
il mondo per le tipiche costruzioni dei Trulli. Pranzo in ristorante. In orario da definire rientro in hotel,
cena e pernottamento.
7°giorno  Sabato 28 Settembre 2019        BARI – ALTAMURA - CASTEL DEL MONTE
Prima colazione in hotel. Partenza per Bari, capoluogo di regione, la “Bari Vecchia” con la Basilica di
San  Nicola  ed  il  centro  storico  protetto  dalle  antiche  mura,  proseguimento  per  Altamura  località
rinomata per i tipici prodotti alimentari come il pane e le lenticchie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Castel Del Monte, fortezza del XIII secolo fatta costruire da Federico II. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
8°giorno  Domenica 29 settembre 2019       CASTELLANETA MARINA - MESTRE
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza per il rientro. Pranzo lungo il percorso. Arrivo
previsto a Mestre in serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE                                        INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI*
         Soci effettivi                € 828                                            Presso  Segreteria OCRAL  

Soci aggregati             € 850                            tel.041 9657826  Email: ocral@aulss3.veneto.it           
         Supplemento Singola € 230                Orario apertura: dalle 09.00 alle 12.00 lun-Mart-Merc Ven

                    dalle 14:30 alle 17:30 Gio
      

N.B. Le iscrizioni sono confermate dopo il  Numero minimo:    40 partecipanti
          versamento dell’acconto pari a € 200.               Numero massimo: 50 partecipanti   

Saldo  entro il 21.08.2019     Termine iscrizione: 20.07.2019

         *RESPONSABILI ORGANIZZATIVI: Bellin 347 7796567 - Bassetto 339 4965250  – Scaggiante 334 3425279



La quota comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo -  Sistemazione in hotel 4 stelle a Castellaneta Marina e 3 stelle a
Vasto in camere doppie con servizi privati  - Trattamento di pensione completa  incluse bevande
(¼ vino e ½ acqua minerale) come da programma dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno
escluso il pranzo del 2° giorno - visite guidate come da programma – ingressi di Matera e di Castel
del  Monte  -  assicurazione  medico  non  stop  e contro  penalità  di  annullamento  (secondo
modalità previste in polizza di cui prendere visione prima dell’adesione)

La quota non comprende
Pranzo del 2° giorno – Ingressi Grotte di Castellana (€ 13,00) - Altri Ingressi - Mance - Extra a
carattere personale - Quanto non specificato nella quota comprende.

OT ETLIVIAGGI Srl Venezia - Mestre 
contratto di viaggio e polizza contro penalità di annullamento allegate  di cui si prega prendere 
visione  prima dell’adesione  reperibile e consultabile  presso OCRAL ULSS 3 Serenissima e sul 
sito www.etliviaggi.com     

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO ETLIVIAGGI  RELATIVO IL RECESSO DA PARTE DEL PARTECIPANTE
10. RECESSO DEL TURISTA
In caso di un pacchetto organizzato da Etliviaggi Srl l'organizzatore addebiterà a titolo di risarcimento dei danni, salvo 
maggiori spese d'annullamento o per l'intero costo dei servizi che non potessero essere disdetti 
-10% della quota di partecipazione  sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
-25% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
-50% della quota di partecipazione  sino a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
-75% della quota di partecipazione  sino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei  servizi. 
Nessun rimborso dopo tale termine e a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio.

Mestre  17.06.2019   Prot. Nr  .41  

 

http://www.etliviaggi.com/

