Il direttivo del CRAL ha organizzato la gita di primavera, a

Positano ed Amalfi
il 21 aprile 2013.

Programma di viaggio
Ore 06.15 Partenza in Bus da Potenza in Piazza Zara per Salerno
Ore 08.00 Arrivo a Salerno
Ore 08:20 Imbarco per Positano a bordo della motonave dalla quale ammireremo il magnifico Golfo di Salerno e la straordinaria bellezza delle Costiera Amalfitana
Ore 10:00 Arrivo e sbarco a Positano visita guidata del piccolo borgo marinaro dal
paesaggio punteggiato di case color pastello con il tetto a botte, un continuo
susseguirsi di scale, viuzze e cortili da percorrere a piedi, scorci tra vecchi palazzi
barocchi, botteghe, negozi e chiese, come la Parrocchiale dell’Assunta.
Ore 12:15 Pranzo in ristorante sull’incantevole spiaggia del Fornillo a base di pesce

Il Menù del ristorante
Pupetto
Melone e prosciutto
Spaghetti ai frutti di mare
Pescespada alla siciliana
Con patate fritte
babà,Acqua e Vino

Ore 15:15 Reimbarco per Amalfi
Ore 16.00 Sbarco ad Amalfi, una delle più antiche Repubbliche Marinare, noto per il
Duomo di Sant’Andrea, il Chiostro del Paradiso e per le botteghe di ceramiche.
Ore 17.40 Ritrovo al molo e reimbarco per il rientro a Salerno
Ore 18:40 Arrivo al porto di Salerno e partenza per il rientro a Potenza
Ore 21:00 Arrivo a Potenza

La quota comprende:
9 Viaggio in Pullman GT
9 Motonave Salerno-Positano-Amalfi
9 Pranzo in ristorante con ¼ di vino + ½ di acqua.

La quota non comprende:
9 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi.
9 Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento
9 Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende

La quota di partecipazione è fissata:
in € 50,00 per i soci (e familiari );
ed in € 65,00 per i non soci e, naturalmente per i colleghi e Docenti non iscritti che sono
comunque i benvenuti.
Occorre comunicare la propria adesione con sollecitudine, e versare un anticipo quale
impegno concreto (€ 10) entro il 5 aprile.

Raccogliamo le adesioni tutti noi del direttivo a partire da subito:
Mariella Ferri
tel. 2022
Ada Lo spinoso tel. 2133
Maria Licciardi tel. 2765
Pasquale Santoro tel. 5312
Carlo Vaccaro tel. 5218

Vi aspettiamo numerosi, per passare insieme una giornata serena.

La Presidente del Cral
Mariella Ferri

