
 

 

 

                                                      
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Area Nord 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 
Email.   segreteria@cifimilano.it                                                                                 
                                                                                                    Milano, 7 marzo 2019 
                                                                                                      
 
Egregio Socio, 
 
con il supporto operativo delle Sezioni di Milano e Bari il CIFI Area Nord organizza dal 16 al 19 
maggio 2019 un viaggio in Puglia e Basilicata con il seguente programma: 
 
giovedì 16 maggio 
 
6:00 ritrovo presso l’aeroporto di Milano Linate 
6:55  partenza con volo AZ 1637 per Bari, con arrivo alle 8:20 all’ aeroporto Karol Wojtyla 
9:16 trasferimento a Bari con treno Ferrotramviaria 
10:00 saluto da parte dirigenti Ferrotranviaria e presentazione dei progetti in corso di 

ammodernamento della linea Bari-Barletta, con particolare riferimento all’interramento nella 
città di Andria 

12:00 trasferimento al Grand Hotel Leon d'Oro - piazza A.Moro 4, e assegnazione camere, 
pranzo libero 

14:30 ritrovo presso la direzione delle Ferrovie del Sud Est, saluto e presentazione dei principali 
lavori in corso sulla rete; a seguire visita alla nuova sala operativa in fase di attivazione ed 
al deposito rotabili dove sarà presentato il nuovo elettrotreno Newag. Al termine della visita 
rientro in hotel 

20:00 cena 
 
venerdì 17 maggio 

 

7:39 partenza da Bari Centrale con automotrice FAL per Matera, durante il viaggio benvenuto da 
parte dei dirigenti delle Ferrovie Appulo Lucane 

9:29 arrivo a Matera Centrale e visita della nuova stazione 

11:00 visita guidata della città di Matera, con pranzo libero 

18:00 rientro in bus riservato a Bari, serata libera 

 

sabato 18 maggio 

  
8:30 trasferimento a Lecce con bus riservato 
10:30 visita al Museo ferroviario pugliese 
12:00 pranzo libero, a seguire visita guidata della città di Lecce  
18:00 rientro a Bari con bus riservato 
20:30 cena sociale 
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domenica 19 maggio 

  
 giornata a disposizione per la visita della città di Bari 
 
19:15 partenza in treno per l’aeroporto 
21:35 partenza con volo AZ 1632 con arrivo a Milano Linate  alle 23:00. 
.          
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI:      €  730,00  
 
Per chi desiderasse raggiungere Bari con mezzi propri la 
 
QUOTA CON ESCLUSIONE DEI VOLI:        €  480,00 
 
    
La quota comprende: 
 

• voli Alitalia da Milano a Bari e ritorno in classe economica con bagaglio a mano 

• tasse aeroportuali 

• trasferimenti con treni e bus riservati  

• tre pernottamenti in camera doppia in Hotel (****) con prima colazione a buffet 

• ingresso al museo ferroviario 

• visite guidate alle città di Matera e Lecce; 

• cene del 16 e 18 maggio; 

• assicurazione spese mediche e bagaglio 
 
Per i non soci le quote sono rispettivamente di  € 830,00 e di € 580,00 
 
Supplemento per camera singola:  € 110,00 
 
 
Per ragioni di carattere tecnico il numero  dei partecipanti è limitato a 20 persone. Le adesioni 
dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano , tel. 02.6696644-02.63712002 fax 
02.63712538 e-mail: segreteria@cifimilano.it entro e non oltre il 31 marzo con i relativi dati 
anagrafici ed il codice fiscale per l’assicurazione, versando un acconto del 50% della quota di 
partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 30 aprile 2019. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                     Il Vice Presidente Area Nord 
      
                                                                                          ing. Marco BROGLIA 


