
 

 

Sezione APVE GELA 

Dal 13/

13/09/2022    

- ore 7.00   Ritrovo c/o ch

- ore 7.15     Ritrovo c/o p

Giardino ( Monopoli). 

 Sosta lungo il percor

 Proseguimento del v

 Arrivo in hotel, sistem

14/07/2022    

- Prima colazione in ho

storico conta circa 2000 tr

rendono celebre la cittadi

 Pranzo in hotel. Nel p

guida, città portuale affac

della regione Puglia, rientr

15/09/2022   

-  Prima colazione in h

che vanta un borgo medie

imbiancate con la calce. 

 Pranzo in hotel. Pom

guida, è riconosciuta tra le

 

 

                                 Locandi

Gita in Puglia 

l 13/18/settembre 2022

/o chiesa Macchitella; 

c/o piazzale ospedale di Gela e parten

li).  

rcorso per il pranzo in ristorante.  

el viaggio.  

istemazione nelle camere, cena e per

in hotel  e  partenza per Alberobello,

0 trulli, le caratteristiche abitazioni in

tadina patrimonio dell’umanità dell’U

Nel pomeriggio partenza per la visita 

ffacciata sul mare adriatico, nonché  c

ientro in hotel. 

 in hotel e partenza per la visita di Os

edievale meraviglioso, ricco di stradin

e.  

Pomeriggio proseguimento per la visi

ra le città d’arte della Puglia. Rientro 

 

ndina Gita Puglia 2022 

022 

rtenza per Porto 

 pernottamento.  

llo, il suo  centro 

ni in pietra che 

ell’UNESCO. 

sita di  Bari con 

hé  capoluogo 

Ostuni con guida, 

adine e abitazioni 

 visita di  Trani con 

tro  in hotel. 



 

 

Sezione APVE GELA 

 

16/09/2022    

- Prima colazione in ho

chiamata la signora del ba

chiese.  

 Rientro in hotel. Pom

famosa per la bellezza del

rientro in hotel. 

17/09 /2022    

- Colazione in hotel, m

hotel, nel pomeriggio part

 Centro agricolo , com

barocca, sorge sulle prop

per cena e pernottamento

18/09/2022    

- Colazione in hotel, si

per il rientro in sede.  

 Sosta lungo il percor

 Pranzo in ristorante 

 Arrivo previsto in tar

 La gita sarà valida se

persone 

 La quota di  partecip

compreso ( Assicurazione 

di soggiorno, tessera club,

                                 Locandi

in hotel e partenza per la visita di Lec

l barocco per le sue guglie, i suoi por

 Pomeriggio,  partenza per Polignano

 delle sue acque e del suo paesaggio 

el, mattinata dedicata al mare al relax

 partenza per la  visita  di Martina Fra

 commerciale e industriale, nota  per 

ropaggini meridionali  delle Murge, r

ento. 

el, sistemazione dei bagagli sul pullma

rcorso per la visita di Matera con guid

nte locale. Proseguimento del viaggio

n tarda serata.. 

a se si raggiungerà il numero minimo

ecipazione a persona  è di  €550.00,  

one soci, guide,  ingressi nei luoghi da

lub, animazione , auricolari, piscine).
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Lecce con guida, 

 portali, le sue 

ano a Mare, 

gio urbano, 

elax. Pranzo in 

 Franca.  

 per l’architettura 

rientro in hotel 

llman partenza 

 guida.  

ggio.   

nimo di 52 

  tutto 

i da visitare ,tassa 

ne).  
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 Gli interessati alla gi

il 03/08/2022 

 Al raggiungimento d

iscrizioni. 

 Per eventuali inform

Lisciandra cell.331582363

presso l’ufficio in via Cavia

Posta Elettronica: apve

L’Ufficio per il mese di lug

 

Gela 05/07/2022                

     

                                 Locandi

la gita dovranno dare l’adesione entr

to di n. 56  partecipanti, non si accett

ormazioni e/o iscrizioni, rivolgersi al P

3632 , al consigliere M. Giugno cell.33

aviaga, 7 

pvesezionedigela@libero.it 

i luglio sarà aperto dalle ore 15.30 al

                                   Il Presidente A.P.V.E

      G. Liscian
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 entro e non oltre 

cetteranno più 

i al Presidente G. 

ll.3343557640 o 

0 alle ore 17.30 

.V.E. Sez. Gela 

iandra 


