
                                                                                         
 
         Bari, 29 ottobre 2019 
 
Care Amiche, 
 
 
siamo riuscite ad avere una proroga dal tour Operator per il viaggio interdistrettuale con il Distretto 65 Francia, 
per Le Mont St. Michel. 

La nuova data di scadenza è ora il 15 novembre 2019 . 
 

Volevo puntualizzare che l'incontro a Parigi con l'autista del pullman è all e ore 12,30 , la  partenza del 
pullman è fissata alle ore 13,00 in punto   dall'aeroporto Charles De Gaulle. 

Naturalmente chiedo a tutte voi , soprattutto a quelle che viaggeranno autonomamente, la massima 
puntualità , perché altrimenti salta il programma che abbiamo prefissato. 

Coloro che partiranno da Napoli, Bari, Roma e Brindisi con voli Alitalia da me già indicati nella precedente 
lettera e che vorranno avvalersi della prenotazione da parte dell'Agenzia devono indicarlo nella scheda di 
prenotazione. 

I voli Alitalia e Air France sono stati scelti (anche se un po' più cari) perché noi siamo un gruppo e  i loro orari 
danno la possibilità anche a chi viaggia da Brindisi, Torino e Milano di partire e arrivare più o meno alla stessa 
ora. 

Naturalmente anche chi viaggia da Torino e Milano può avvalersi della prenotazione da parte dell'Agenzia; 
l'essenziale è indicarlo nella nuova scheda di partecipazione. 

Gli operativi sono i seguenti: 

- Torino ore 10,40 -  Parigi  ore 12,20 
   Parigi ore 17,50  - Torino ore 19,15 

- Milano Malpensa ore 10,35 -  Parigi                  ore 12,05 
  Parigi                   ore 18,20 - Milano Malpensa ore 19,45 

- Brindisi ore 7,40   - scalo a Roma - Parigi   ore 12,20 
  Parigi   ore 18,20 -  scalo a Roma - Brindisi ore  22,45 

Vi ho voluto indicare tutti questi orari in aggiunta a quelli già indicati nella mia precedente relativi ai voli da 
Napoli, Bari e Roma, per darvi un quadro più completo. 

 
Sono sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni.  
                                                                                                         In Amicizia 

                                                                                                  TeresaTeresaTeresaTeresa 
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