
                                                                                         
 
 
         Bari, 22 ottobre 2019 
 
Care Amiche, 
 
durante l'Assemblea Distrettuale a Benevento ho presentato il programma del viaggio interdistrettuale con il 
Distretto 65 Francia, per Le Mont St. Michel, terza tappa del percorso micaelico, iniziato nel 2015 a Monte 
S.Angelo dalle Past Governatrici dei Distretti 210 e 204 Nietta Buquicchio e Giuliana Bausano. 
 
Nello scorso anno sociale, a maggio 2019, c'è stata la seconda tappa alla Sacra di San Michele in Val di Susa 
in Piemonte con le Past Governatrici Matilde Gasparri Zezza e Anna Carpignano. 
 
La terza tappa prevede il viaggio a Mont St. Michel dal 7 al 10 maggio 2020 con le Governatrici Caterina 
Bove e Barbara Chiosso. 
 
La data sembra ora molto lontana, ma devo invitarvi ad affrettarvi a mandare la scheda di prenotazione entro i 
termini richiesti dall'agenzia poiché l'affluenza turistica in Normandia in quel periodo è piuttosto elevata  e ci 
sono seri problemi con le prenotazioni alberghiere.  
 
Per questa ragione vi invito caldamente a tenere conto della data di scadenza (suscettibile forse solo di un 
piccolo rinvio) per mandare le vostre schede di prenotazione. 
 
Considerate anche che da Parigi utilizzeremo un pullman di circa 50/55 posti che verranno assegnati secondo 
i tempi di prenotazione da parte delle partecipanti di entrambi i Distretti, il 210 ed il 204. 
 
Per il viaggio da Bari e da Napoli a Parigi e ritorno useremo voli Alitalia, con scalo a Roma e con i seguenti 
orari: 
 
7 maggio    Bari       ore 7,15    scalo a Roma   Parigi ore 12,30 
                   Napoli   ore 6,45    scalo a Roma   Parigi ore 12,30 
 
10 maggio  Parigi   ore 18,30   scalo a Roma   Bari     ore 22,45 
                   Parigi   ore 18,30   scalo a Roma   Napoli ore 22,40 
 
Il costo del volo attualmente è di 320,00 euro, non compreso nel costo del pacchetto, da prenotarsi 
autonomamente o attraverso agenzia; in questo ultimo caso, la prenotazione del volo è da indicare nella 
scheda di iscrizione. 
 
Care Amiche, il viaggio è molto bello e interessante e ci darà la possibilità di vivere momenti di 
internazionalizzazione in nome dell'Amicizia Innerina. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione, sono a vostra disposizione e non esitate a contattarmi al 
mio cellulare o via mail. 
 

Vi saluto in Amicizia 
 

   TeresTeresTeresTeresaaaa 
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