RADUNO NAZIONALE ESTIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Tutti in Puglia per
il nostro 6° raduno
nazionale estivo!
Lo splendido Resort ‘Torre Cintola Natural Sea Emotions’ a Monopoli (BA)
in località Capitolo, ospiterà il nostro sesto Raduno nazionale estivo
da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2019…Un Raduno che, come
nelle precedenti edizioni, può anche trasformarsi in un’indimenticabile
vacanza di cinque, sei o sette giorni con famigliari, amici e colleghi!

di Franco Pasargiklian
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uest’anno saranno le vie del centro
della città metropolitana di Bari a ospitare la sfilata del nostro Raduno che
come sempre avrà inizio a metà pomeriggio
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per terminare, rigorosamente prima dell’ora di
cena, con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione da parte delle autorità comunali,
regionali e nazionali. Ecco, quindi, che già nel

AFFRETATEVI A PRENOTARE IL SOGGIORNO E A ISCRIVERVI ALLA MANIFESTAZIONE. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

portanti temi di Protezione civile con volontari, dirigenti, e vertici del DPC nel consueto
convegno di ‘sabato pomeriggio’, ma sono anche ottimi spunti da cui partire per conoscere
le ricchezze naturali, culturali e della tradizione popolare, che si scoprono in ogni angolo di
questa straordinaria regione.
Nel prossimo numero pubblicheremo il programma dettagliato della manifestazione con
l’ordine delle gare in programma, le escursioni
proposte dall’organizzazione e il tema del nostro convegno. ■
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giorno dell’inaugurazione si profila un’ottima
occasione per visitare questa splendida e millenaria città, che a partire dai tempi dell’antica
Grecia, dell’Impero romano, della dominazione bizantina e normanna fino ai giorni nostri,
offre ai visitatori un patrimonio culturale ricchissimo, di cui cito solo tre esempi per questioni di spazio: le Basiliche di San Nicola e
San Sabino e il Castello normanno-svevo. Imperdibile è, anche, la passeggiata nei vicoli di
sampietrini della città vecchia fino alla parte
moderna di Bari con i suoi teatri e le lussuose
vie dello shopping, per ritemprare spirito e forze attorno al tavolo di una trattoria pugliese
DOC…e non aggiungo altro. A pochi chilometri, inoltre, dal Resort che ospita il Raduno potremo visitare Polignano, che dal 2008 riceve
ogni anno la ‘Bandiera Blu’ per il suo splendido
mare e ancora: Monopoli, Castellana Grotte e
Alberobello, tutte mete di rilevante interesse
turistico, non solo nazionale.
Insomma, amici, i nostri Raduni in Puglia non
sono solo un’occasione per ritrovarci insieme,
competere in allegria nelle gare di bocce, nuoto, corsa, beach volley e tiro con l’arco (di cui è
doveroso ricordare che il campione indiscusso
è Raffaele Celeste, ndr) e confrontarci su im-

Alberobello

Polignano a mare

La Protezione civile ITALIANA

Monopoli

Cattedrale di San Nicola, Bari
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Le tariffe s’intendono a camera con trattamento di pensione completa, acqua e vino
inclusi + All Inclusive:
■ Soggiorno 2 notti dal 13 al 15 settembre:
camera doppia €180,00 a notte – camera singola €140,00 a notte
■ Soggiorno 3 notti dal 12 al 15 settembre:
camera doppia €170,00 a notte – camera singola €130,00 a notte
■ Soggiorno 4/5 notti dal 10 al 15 settembre:
camera doppia €160,00 a notte – camera singola €120,00 a notte
■ Soggiorno 6/7 notti dall’8 al 15 settembre:
camera doppia €140,00 a notte – camera singola €110,00 a notte
Tariffe letti aggiunti: riduzioni 3° e 4° letto: 0-3 anni: gratis; 3-13 anni non compiuti: sconto
del 50%; dai 13 anni in su: sconto del 20%.

RADUNO NAZIONALE ESTIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Servizi inclusi: utilizzo lido privato, piscine esterne, utilizzo campi sportivi, servizi animazione.
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Per prenotare il soggiorno presso il Resort ‘Torre Cintola Natural Sea Emotion’ inviare e-mail a:
booking@greenblu.it - TEL.: 080 2229999.
N.B.: LE PRENOTAZIONI DOVRANNO ASSOLUTAMENTE PERVENIRE ENTRO IL 15 LUGLIO 2019.
Nel prossimo numero della rivista pubblicheremo ulteriori informazioni riguardo alla manifestazione, con le relative modalità d’iscrizione che troverete, come da tradizione, nel sito web
dedicato ai Raduni estivi: www.radunonazionalepc.it

