CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

2 giugno 2020
Il Cral Regione Puglia in collaborazione con Cral Ubi Banca propone una visita a Bacoli dove, a partire dal
lago Miseno ci inoltreremo per le strade della cittadina per ammirare il murale del noto street artist
contemporaneo Jorit e per apprezzare il centro storico con l’originario abitato e dove sorge il magnifico
murales dedicato a Procida.
Dall’antico abitato raggiungeremo la Piscina Mirabilis, la più grande cisterna romana dell’antichità, definita
Cattedrale dell’Acqua. Dopo un momento dedicato ai sapori locali, concluderemo con una passeggiata
lungo il la Fusaro per ammirare la suggestiva Casina Vanvitelliana.
PROGRAMMA
 ORE 6,45 Partenza da Bari da Largo Ciaia (Fermata Pullman SUD EST) e ore 7,00 Viale della Resistenza parcheggio
supermercato FAMILA ;
 Arrivo a Bacoli ore 10,15 circa;
 Visita guidata dal Lago Miseno al centro storico fino alla Piscina Mirabilis;
 Pausa pranzo;
 Passeggiata guidata lungo il Fusaro e visita esterna alla Casina Vanvitelliana;
 Ore 17,30 /18,00 Rientro per Bari.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :

SOCI CRAL EUR 65,00 - NON SOCI EUR 68,00

La quota comprende :
 BUS GT A/R da e per Bari
 Visita guidata di intera giornata come da programma
 Light lunch in cantina*
 *Il light comprende: frittata di pasta rossa, frittata di pasta alla Nerano, arancino al burro, limone e
fiordilatte, crocchè di patate con salame e mozzarella, vino.
 l’ingresso alla Piscina Mirabilis, una guida abilitata, l’assicurazione, accompagnatore Cral .
La quota non comprende :
quanto non descritto nella voce ‘’ la quota comprende ‘’.
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Per info e prenotazioni rivolgersi a:
0805743208 – 3349891154 .
info@cralbancacarime.it
La responsabile
Convenzioni/Comunicazione

Rosabella Milano
Il Presidente

Cosimo Campobasso
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