
Modulo di adesione da ritornare a DIRCREDITO esclusivamente via mail dac.dircredito@gmail.com 
tassativamente entro il 20 febbraio 2023 

  

CONSIGLIO DIRCREDITO  
28 aprile 2023  

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DIRCREDITO   
29 aprile 2023 

THE NICOLAUS HOTEL - Bari 
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 – Tel. 080 5682111 

 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………..... 

 Recapito telefonico …………….…………… mail …………………………………………………………...  

Si precisa che i Signori Convocati e Invitati, per i loro viaggi e spostamenti, sono autorizzati esclusivamente 

all’uso dei mezzi pubblici. Deroghe a quanto sopra dovranno essere preventivamente concordate e 

autorizzate da un componente il Comitato di Presidenza o dal Tesoriere. 

Data: ________ ora arrivo: _________ (check-in dalle ore 15:00) Data: _______ ora partenza: _________ (Checkout entro le 10:00) 

Per consentirci di predisporre delle convenzioni per il viaggio indicare il mezzo di trasporto che si intende utilizzare: 

Treno  Aereo  Altro  (specificare) __________________________________________ 

In relazione al programma turistico culturale previsto per le giornate del 29.04 e del 30.04 ciascun Consigliere, 

Delegato o Componente degli Organi di Garanzia è pregato di barrare una delle caselle sottostanti: 

a) Partecipo al programma turistico completo del 29 e 30/04 e lascio l’hotel dopo la prima colazione 
dell’01.05 

b) Partecipo al programma turistico del 29/04 - sabato pomeriggio (Visita a Bari) pernottando in Hotel: 
c) Partecipo al programma turistico del 29/04 - sabato pomeriggio (Visita a Bari) parto senza cenare e 

pernottare la sera del 29/04 (si ricorda di fare il check-out entro le ore 10:00 del 29/04) 

d) Partecipo al programma turistico della domenica mattina 30/04 (Visita a Matera) 
e) Non partecipo ad entrambi i programmi e lascio l’hotel al termine dei lavori del 29.04 

f) Non partecipo al programma del 30 aprile e lascio l’hotel dopo la prima colazione dell’01.05 

Accompagnatore / trice         NO          se     SI    compilare dettagliatamente la casella sottostante: 
                  Quota per singola giornata a carico dell’Accompagnatore/trice (da regolare direttamente con l’Amministrazione dell’Hotel) 
                   Eventuali extra (ad esempio Frigo Bar, parcheggio Auto ecc. ecc.) da regolare direttamente con l’Amministrazione dell’Hotel. 
                   Nb: alla data odierna non è prevista Tassa di soggiorno. 
 

- per il giorno 28.04: 
   > Euro 60,70 (comprende cena, pernottamento del 28/04 e prima colazione del giorno 29/04 presso l’Hotel);    

 

- per il giorno 29.04: 
   > Euro 91,50 (comprende pranzo, cena, pernottamento del 29/04 e prima colazione del giorno 30/04 presso l’Hotel); 

 oppure 
   > Euro 36,30 (comprende pranzo del 29/04 presso l’Hotel più eventuale programma turistico culturale in Bari e ripartenza nel 

pomeriggio/serata del 29/04 - con check-out entro le ore 10:00 del 29/04); 
 

- per il giorno 30.04: 
   > Euro 20,00 (comprende pernottamento del 30/04 e prima colazione del giorno 1/05 presso l’Hotel, più programma 

turistico/culturale in Matera, compreso il pranzo, offerto da Dircredito). Con checkout entro le ore 10:00 del 01/05 
NB: cena del 30 aprile autogestita 

 
 
 
 
Data: _________________________                                     _____________________________________________  
        (firma)  

NOTE: (segnalare eventuali intolleranze alimentari) 



 
 

P R O G R A M M A 
 
 
Venerdì 28 aprile 2023 
- Ore 16:30 Riunione del Consiglio Direttivo 
- Ore 20:30 Cena in Hotel 
 
Sabato 29 aprile 2023 
- Ore 09:30 Riunione dell’Assemblea dei Delegati 
- Ore 13:00 Pranzo in Hotel 
- Ore 15:30 Partenza in Pullman GT per Visita guidata alla Città di Bari (Palazzo Fizzarotti- 
Cattedrale di San Sabino- Basilica di San Nicola)  
- Ore 20:00 Rientro in Pullman GT in Hotel 
- Ore 21:00 Cena in Hotel 
- Ore 22:30 (occorrendo): ripresa dei lavori dell’Assemblea dei Delegati 
 
Domenica 30 aprile 2023 
- Ore 09:00 Partenza per escursione in Pullman GT 
- Ore 10:00 Visita guidata ai Sassi di Matera 
- Ore 13:30 Pranzo presso Ristorante in Matera 
- Ore 15:30 Visita libera a Matera 
- Ore 17:00 Rientro in Pullman GT in Hotel a Bari 
- Serata libera 
 
Lunedì 1 maggio 2023 
- Ore 10:00 Termine ultimo rilascio camere 
 
 
 
Bari, 29 novembre 2022  
 


