
      Associazione  Nazionale  Seniores  Enel 

Associazione di  solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel  
 
 

 

SEZIONE TERRITORIALE CALABRIA 

VIA BUCCARELLI� ��  �  �� !! CATANZARO 

TEL& !'( �)!�)��*  CELL ����)� ��+ 

SEDE NAZIONALE ROMA 

CODICE FISCALE '0!�!)'!��!  �   www&anse�enel&it 

 

 
Prot. 5/17 

 

Catanzaro, 6 marzo 2017 

 

Per il  periodo 30 giugno/2 luglio 2017 è stata organizzata una gita nel: 

 

 

GARGANO & ISOLE TREMITI 
 
 

30 giugno: CATANZARO – VIESTE 

Raduno dei signori partecipanti in mattinata e partenza con bus riservato alla volta della 

Puglia.Brevi soste durante il viaggio e pranzo a cura dei partecipanti. 

Arrivo nel pomeriggio a Vieste, incontro con la guida e visita del centro storico: la 

Cattedrale, il borgo antico con i suoi scorci panoramici, la “Chianca Amara”, il Museo 

Malacologico delle conchiglie ed i trabucchi presenti lungo la costa (trabucco di Punta San 

Francesco e Punta Santa Croce). Sistemazione in hotel e cocktail di benvenuto. 

Cena e piano bar in hotel. 
 

1 luglio: ISOLE TREMITI 

Dopo la prima colazione partenza per il porto di Vieste e imbarco sul traghetto per 

raggiungere l’arcipelago delle Isole Tremiti. Arrivati sulle isole (Area Marina Protetta), 

si svolgerà un tour in barca con periplo dell’arcipelago e la vista guidata della Fortezza 

Abbazia di Santa Maria al Mare presente sull’Isola di San Nicola. Proseguimento per 

l’Isola di San Domino e pranzo in ristorante. 

Pomeriggio di relax in spiaggia o per acquistare souvenirs. Rientro quindi in traghetto a 

Vieste. Cena e piano bar in hotel. 
 

2 luglio: PESCHICI - CATANZARO 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata di Peschici, raccolta intorno alla 

sua Chiesa Madre ed al Castello normanno-svevo. Pranzo in hotel e partenza per il 

rientro in sede previsto in serata. 
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La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in: 

€ 320,00 (euro trecentoventi/00) 

e dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 12002879 o, a mezzo bonifico postale sul cod. 

IBAN:  IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE - Calabria” 

 
La quota si riferisce ad un gruppo di minimo 30 partecipanti e comprende: 

♦ Il viaggio di andata e ritorno in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comforts; 
♦ Il passaggio in traghetto da Vieste alle isole Tremiti e ritorno 
♦ Tutti i trasferimenti e le escursioni in bus previsti dal programma; 
♦ L’escursione in barca tra le isole dell’arcipelago 
♦ L’ingresso al castello di Peschici 
♦ Il soggiorno in hotel 4 stelle a Vieste Acireale con sistemazione in camera doppia; 
♦  Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno con pranzi in hotell e piano 

bar serale e, servizio piscina con ombrelloni e sdraio 
♦ Le bevande ai pasti (acqua + vino); 
♦ L’assistenza di guide turistiche per le visite inserite nel programma; 
♦ La polizza sanitaria; l’imposta di soggiorno 
 

 

La quota non comprende: 

♦ Gli ingressi, le mance e gli extra in genere; 
♦ Il supplemento per camera singola (disponibilità limitatissima) per tutto il soggiorno paria € 50,00 

(cinquanta/00) 
♦ Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Le prenotazioni, in uno al versamento della quota di partecipazione dovranno pervenire entro il 12 
aprile 2017 al seguente indirizzo: ANSE - Sezione Territoriale Calabria 
                              c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 -  88100  Catanzaro 

 
ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

Il Presidente 

(ing. Quintino JIRILLO) 


