Roma, 28 giugno 2017

A tutti gli associati

Prot. 265/17

Oggetto: Invito
Carissimo collega,
dopo le splendide giornate milanesi appena trascorse nella cornice del Teatro La Scala per un’indimenticabile
serata tra le note della Bohème di Puccini, la visione della meravigliosa opera vinciana del Cenacolo e delle

caratteristiche cittadine di Lecco e Como, T per sempre propone il tour di Matera e delle località più
suggestive del Salento.
Matera con i suoi celebri “Sassi”, grotte e rifugi scavati a mano nella roccia ed adibiti ad abitazione.
Alberobello con i caratteristici trulli e la bianca Ostuni. Lecce, con le sue chiese e gli edifici barocchi; Otranto,
porta verso l’oriente, di origine greca, tra i più belli e antichi centri del Salento. Taranto con la sua “Città
Vecchia”, la Cattedrale di San Cataldo, la Chiesa di San Domenico e quella di Sant’Agostino, gli splendidi Ipogei
ed i Segreti cunicoli, che portano dagli antichi Palazzi Nobiliari sino al mare. Il Castello Aragonese, di origine
medievale con le sue caratteristiche torri basse. Ed infine il Museo Nazionale Archeologico Marta, uno dei
musei archeologici più importanti d’Italia, nel quale è racchiusa la collezione dei famosi “Ori di Taranto”
testimonianza delle capacità artigianali dei maestri orafi del periodo che va dal IV al II sec. a.C..

Ti aspettiamo, pertanto, nelle giornate da sabato 16 a giovedì 21 settembre per questa
meravigliosa esperienza.
In allegato troverai il programma dettagliato, le tariffe, le modalità per la prenotazione e il
pagamento, nonché la specifica di tutto ciò che rientra o meno nella quota di partecipazione.
L’organizzazione sarà curata da una agenzia di viaggio. Se vuoi saperne di più chiama il
numero dell’Associazione 06.622.88.655 quanto prima (lun. - ven. 8.30 – 13.00; 14.00 - 15.00).
Prenotazioni presso l’Agenzia Grato Viaggi e Vacanze s.r.l. IMPROROGABILMENTE entro il 25 luglio
2017. La disponibilità dei posti è limitata, pertanto le assegnazioni avverranno in funzione della
data di prenotazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente

