
 

 

Sezione APVE GELA 

Gita in Puglia

Dal 28/04 al 01/05/2018

c/o Hotel “Riva Marina Resort”

La Sezione di Gela organizza un

partecipare tutti i soci.

Sabato 28/04/18:  

- Ore 06,30, raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella;

- Ore 06,45, raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale e partenza per 

Specchiolla Caroviglio (Brindisi). Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Arrivo in Hotel in serata, sistemazione nelle camere, cena e 

intrattenimento serale e musica;

Domenica 29/04/18: 

- Ore 07.00, colazione;

-   “  08,00, partenza per Lecce, città d’arte d’Italia, nota come la 

Firenze del Sud o la signora del Barocco. La visita viene illu

Guida; 

- Ore 12,00, rientro in Hotel per il pranzo;

- Ore 15,30, partenza per Monopoli, città delle cento contrade. Visita al 

caratteristico centro storico di origine alto medievale, rientro in Hotel, 

cena e intrattenimento serale e musica;

                                     Locandina

Gita in Puglia 

 

Dal 28/04 al 01/05/2018 

Hotel “Riva Marina Resort”  Specchiolla Caroviglio  (BR)

La Sezione di Gela organizza una gita nelle Puglie

partecipare tutti i soci. 

Programma 

Ore 06,30, raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella;

Ore 06,45, raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale e partenza per 

Specchiolla Caroviglio (Brindisi). Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Hotel in serata, sistemazione nelle camere, cena e 

intrattenimento serale e musica; 

 

Ore 07.00, colazione; 

“  08,00, partenza per Lecce, città d’arte d’Italia, nota come la 

Firenze del Sud o la signora del Barocco. La visita viene illu

Ore 12,00, rientro in Hotel per il pranzo; 

Ore 15,30, partenza per Monopoli, città delle cento contrade. Visita al 

caratteristico centro storico di origine alto medievale, rientro in Hotel, 

cena e intrattenimento serale e musica; 
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Specchiolla Caroviglio  (BR) 

a gita nelle Puglie, possono 

Ore 06,30, raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella; 

Ore 06,45, raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale e partenza per 

Specchiolla Caroviglio (Brindisi). Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Hotel in serata, sistemazione nelle camere, cena e 

“  08,00, partenza per Lecce, città d’arte d’Italia, nota come la 

Firenze del Sud o la signora del Barocco. La visita viene illustrata da una 

Ore 15,30, partenza per Monopoli, città delle cento contrade. Visita al 

caratteristico centro storico di origine alto medievale, rientro in Hotel, 



 

 

Sezione APVE GELA 

Lunedì 30/04/18: 

- Ore 07,00, colazione;

-   “  08,00, partenza per Polignano a Mare, visita, come tutte le località 

di mare ha un suo fascino particolare;

- Ore 12,00, rientro in Hotel per il pranzo;

- Ore 15,30, partenza per Brindisi, pomeriggio libero, rientro 

per cena, intrattenimento serale e musica;

Martedì 01/05/18: 

- Ore 07,00, colazione;

-   “  08,30, partenza per Ostuni, la città più luminosa del Brindisino, 

grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico;

- Ore 12,00, rientro in Hotel per il pranzo;

Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e rientro in sede. L’arrivo è 

previsto per le ore 24,00

Per eventuali informazioni o/e iscrizioni rivolgersi al 

Sig. Michele Giugno, tel. 334 355 7640

Posta Elettronica: apvesezionedigela@libero.it
 

P.S. - Si precisa quanto segue: la gita sarà vali

partecipanti. 

I posti nel pullman saranno assegnati

Il limite massimo d’iscrizione per poter procedere alle

(Pullman, Hotel, Ristorante lungo il tragitto di andata, 

05/04/2018. 

Costo: € 270,00 

Supplemento singola: € 60,00

Anticipo: 50% (€ 135,00) da versare 

Pagamento da completare im ancabil ente

     

     

                                     Locandina

Ore 07,00, colazione; 

“  08,00, partenza per Polignano a Mare, visita, come tutte le località 

di mare ha un suo fascino particolare; 

Ore 12,00, rientro in Hotel per il pranzo; 

Ore 15,30, partenza per Brindisi, pomeriggio libero, rientro 

per cena, intrattenimento serale e musica; 

Ore 07,00, colazione; 

“  08,30, partenza per Ostuni, la città più luminosa del Brindisino, 

grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico;

in Hotel per il pranzo; 

Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e rientro in sede. L’arrivo è 

previsto per le ore 24,00, fine dei servizi. 

Per eventuali infor azioni o/e iscrizioni rivolgersi al Consigliere

Sig. Michele Giugno, tel. 334 355 7640 e c/o Sez. A.P.V.E.

apvesezionedigela@libero.it 

Si precisa quanto segue: la gita sarà valida con un massimo di N° 

I posti nel pullman saranno assegnati alla prenotazione. 

imite massimo d’iscrizione per poter procedere alle prenotazione dei servizi 

istorante lungo il tragitto di andata, Assicurazione, 

60,00 

da versare al momento dell’iscrizione. 

immancabilmente il 15/04/2018.  

   Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela

      G. Lisciandra
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“  08,00, partenza per Polignano a Mare, visita, come tutte le località 

Ore 15,30, partenza per Brindisi, pomeriggio libero, rientro in Hotel 

“  08,30, partenza per Ostuni, la città più luminosa del Brindisino, 

grazie alla candida calce che riveste gli edifici del suo centro storico; 

Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e rientro in sede. L’arrivo è 

Consigliere 

A.P.V.E. Gela  

da con un massimo di N° 25 coppie 

prenotazione dei servizi 

ssicurazione, Guida, ecc..) e il 

Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela 

G. Lisciandra 


