European Police Association – Delegazione Italia
European Police Association –Delegazione Regionale Abruzzo

Arrivo a L'Aquila il 5 luglio, sistemazione in Hotel Canadian, cena;
1^ tappa - 6 Luglio
partenza da L'Aquila ore 8,30 dopo colazione in Hotel;
arrivo a Scapoli (IS) ore 10,30, visita al Museo Nazionale della Zampogna e Cornamusa, visita libera
del Borgo, incontro con i colleghi della P.L. e pranzo libero, ore 14,00 partenza per Molfetta,
sistemazione hotel e cena con i colleghi della P.L. di Molfetta;
2^ tappa - 7 luglio
Partenza da Molfetta ore 8,30, dopo colazione in hotel, ore 10,30 circa, arrivo a Matera, la famosa
Città dei Sassi, visita e pranzo libero; ore 15,00-15,30 partenza x la Città di Altamura visita ed
incontro con i colleghi; ore 16,30 partenza per Castel del Monte, sosta e visita al Castello, rientro a
Molfetta cena di Gala con Autorità Locali.
3^ tappa - 8 luglio
Partenza da Molfetta ore 8,30 dopo colazione in hotel e inizio tour sul Parco del Gargano,
attraversando le cittadine di Pugnochiuso, Peschici e Vieste, incontro con i colleghi e Maestranze
pranzo libero; ore 16,00 partenza per San Giovanni Rotondo attraverso la Foresta Umbra, arrivo in
Hotel e cena;
4^ tappa - 9 luglio
partenza da San Giovanni Rotondo ore 8,30 dopo colazione in Hotel, arrivo a San Vito Chietino
attraversando la bellissima costa dei Trabocchi con visita ad uno di essi, incontro con i colleghi del
MCPS di Pescara x un aperitivo "corposo"; ore 14,30 partenza per L'Aquila dove all'arrivo
deporremo l'omaggio floreale al nostro cippo dedicato ai colleghi deceduti nel tragico sisma del
2009; rientro in hotel e successivamente cena a Villa Magi, per i classici saluti e scambio ricordi.
5^ tappa – 10 luglio
ore 8,30-9,00 dopo colazione saluti e tutti rientreranno alle proprie destinazioni.
Attestato partecipazione e gadget vari.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00 – Primo acconto entro il 31 marzo 2022 €
200,00; Saldo € 195,00 entro il 31 maggio 2022.
INFO: 329-4696217 Mail: massimo.dantonio55@gmail.com

