
 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

Tour della Puglia e Sassi di Matera 
Dal 07 giugno 2019 al 13 giugno 2019 

Tot 7 giorni / tot 6 notti 

Pagina 1 di 5 

 
 
 

 
 

 



 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

Tour della Puglia e Sassi di Matera 
Dal 07 giugno 2019 al 13 giugno 2019 

Tot 7 giorni / tot 6 notti 

Pagina 2 di 5 

 

Programma 
 

 
7 giugno  

PARTENZA / TRANI / BARI (pranzo, cena) 
Partenza con bus GT da Perugia/Foligno/Spoleto/ per Trani. 
Arrivo e incontro con la guida per la visita della città (2h). Al termine pranzo in ristorante. 
Tempo libero fino alla partenza per hotel in zona Bari. Cena e pernottamento in hotel. 

8 giugno  
BARI / CASTEL DEL MONTE / ALTAMURA / BARI (colazione, pranzo, cena) 
Colazione in hotel. Partenza per Castel del Monte per la visita guidata (inizio visita 10.15 - ca. 
2h30). Al termine proseguimento per Altamura per il pranzo in ristorante. Passeggiata libera 
per il centro paese. Partenza per Bari con sosta sul lungomare e possibilità di visita guidata (con 
minimo 20 partecipanti, soggetta a supplemento). Tardo pomeriggio rientro in hotel per la 
cena e pernottamento. 

9 giugno  
BARI / CASTELLANA GROTTE / LECCE (colazione, cena) 
Colazione in hotel. Partenza in bus verso Polignano a Mare con breve sosta per visita della 
famosa spiaggia e centro paese. Proseguimento per Castellana Grotte. Visita guidata delle 
grotte alle h.11 con itinerario completo (2h - guida non in esclusiva). Al termine pranzo libero. 
Partenza per Ostuni con tempo libero per passeggiata nel centro storico. Proseguimento per 
Lecce. Cena e pernottamento in hotel. 

10 giugno  
LECCE (colazione, cena) 
Colazione in hotel. Mattina visita guidata del centro di Lecce (ca. 2h30). Pranzo e pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in hotel. 

11 giugno  
LECCE / TARANTO / CASTELLANETA MARINA (colazione, cena) 
Colazione in hotel. Partenza in bus per Manduria per visita del Museo della civiltà del vino 
primitivo con degustazione. Proseguimento per Taranto con visita guidata + auricolare del 
Museo Nazionale Archeologico (ca. 2h). Al termine visita guidata del centro storico di Taranto.  
Trasferimento in hotel a Castellaneta Marina per la cena e pernottamento. 

12 giugno  
CASTELLANETA MARINA / MATERA (Colazione, pranzo, cena) 
Colazione in hotel. Partenza mattina in bus per Matera. Arrivo e visita guidata del centro storico 
(2h30). Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata al Parco delle Chiese Rupestri (2h30). Al 
termine tempo libero. Arrivo in hotel per la cena e pernottamento. 

13 giugno  
MATERA / ALBEROBELLO / RIENTRO (Colazione) 
Colazione in hotel. Partenza mattina in bus per Alberobello. Tempo a disposizione per visita 
libera e pranzo libero. Partenza primo pomeriggio per il rientro nelle città di provenienza con 
sosta per cena libera. 

FINE DEI SERVIZI 
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Hotel utilizzati 
 
Bari    Hotel Majesty 4*    www.hotelmajesty.it 
Lecce    Hotel Zenit 3*   www.zenithotel.it 
Castellaneta Marina (TA)  Hotel Blanco 4*              www.blancohotel.it 
Matera                  Hotel Nazionale 4*  www.hotelnazionalematera.com 

 
 
 
 

 

 

http://www.hotelmajesty.it/
http://www.zenithotel.it/
http://www.hotelnazionalematera.com/
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 
 
Gruppo minimo 15 partecipanti 

Individuale per i soci €  808,00 

Individuale per gli ospiti € 1.010,00 
 
Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 718,00 

Individuale per gli ospiti € 898,00 
 
Gruppo minimo 25 partecipanti 

Individuale per i soci € 662,00 

Individuale per gli ospiti € 828,00 

 
Gruppo minimo 30 partecipanti 

Individuale per i soci € 627,00 

Individuale per gli ospiti € 784,00 
 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto adulti (Sconsigliato e solo per il 3^ adulto) - €    30,00 

Riduzione 3° letto bambini da 2 anni  a 10anni n.c. in camera con 2 adulti 
sistemati nei letti esistenti nella camera doppia 

                       - €   60,00 

Supplemento singola €    120,00 

  
La quota comprende: 
-Viaggio in bus; 
-Pernottamenti e pasti come da itinerario (pranzi e cene inclusa acqua e vino); 
-Visite guidate come da itinerario con ingressi inclusi a Grotte Castellana, Castel Del Monte e Museo MARTA 
di Taranto  
-Accompagnatore agenzia; 
-Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

 
La quota non comprende: 
Altri ingressi da pagare in loco ca € 10 a persona per ingressi nella cattedrale di Trani, cattedrale di Lecce 
(soggetto a riconferma) e Chiesa rupestre/casa grotta site in Matera; 
Tassa di soggiorno; 
Mance e facchinaggio; 
Pasti non specificati;  
 
Il programma potrà subire variazioni sulla scorta di eventi al momento non prevedibili e/o in 
virtù di migliorie richieste, se accordate dall’agenzia in un secondo momento. 
 
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/04/2019, via mail con scheda allegata compilata e 
sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 4 rate (27/05, 27/06, 29/07, 27/08); per gli ospiti in 1 rate (27/05) con addebito del conto corrente 
del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome Socio   Si/No 

Partenza da 
Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni 

Tipologia camera 
Singola, doppia, 
matrimoniale , 
tripla 

    

    

    

    

    

    

 
N.B. Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A.  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/04/2019 
Referenti CRDBPS: Valeria Alimenti Tel. 0743-261501 – VoIP 907810, Veronica Laureti Tel. 075-809821 – VoIP 903600 
http://www.crdbps.net 

http://www.crdbps.net/

