
 
 

 
 
 

ASSOCIAZIONE  ARMA  AERONAUTICA 
SEZIONE DI BRINDISI 

 
 

La Sezione di Brindisi in collaborazione con il Punto Touring di Bari, organizza la 
visita dell’Aeroporto e della città di GALATINA  mercoledì 20 febbraio 2013. 
 

P R O G R A M M A 
 

ore 07,45 raduno dei partecipanti presso la sede dell’A. A. A. di Via N. Brandi, 29  Brindisi. 
ore 08,00 partenza in pullman per l’Aeroporto di GALATINA; 
ore 09,00 arrivo all’Aeroporto di GALATINA e raggruppamento con chi è giunto con mezzi propri; 
ore 09,15 consumazione caffè presso il Circolo Unificato dell’Aeroporto; 
ore 09,30 deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti; 
ore 09,45 trasferimento in aula magna per il saluto del Comandante del 61° Stormo. A seguire la 

visione di un filmato sulla storia dell’Aeroporto di Galatina; 
ore 10,30 visita del 61° Stormo; 
ore 12,00 saluto del Direttore del 10° R. M. V. e visita del 10° R. M. V. 
ore 13,00 pranzo presso la Mensa unificata con scambio oggetti ricordo; 
ore 15,30 partenza per la città di Galatina; 
ore 16,00 visita guidata del centro storico, della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria (uno dei più 

insigni monumenti dell’arte romanica e gotica in Puglia realizzata tra il 1369 e il 1391 per 
volontà di Raimondello Orsini del Balzo) e della Chiesa madre dedicata ai Santi Pietro e 
Paolo; 

ore 19,00 partenza per Brindisi; 
ore 20,00 arrivo a Brindisi e fine del viaggio. 
 

Quota di partecipazione. 
Soci Associazione Arma Aeronautica con pullman G. T.               €. 35,00 
Non Soci Associazione Arma Aeronautica con pullman  G. T.              €. 40,00 
Soci Associazione Arma Aeronautica con mezzi propri               €. 30,00 
Non Soci Associazione Arma Aeronautica con mezzi propri               €. 35,00 

 
La quota comprende: 
– un pranzo (bevande incluse) presso la Mensa Unificata del 61° Stormo di Galatina; 
– trasporto in pullman Gran Turismo; 
– guida, assicurazione Europe Assistance e presenza di un accompagnatore per tutta la durata del 

viaggio. 
 

La quota non comprende: 
–  le mance, gli ingressi e tutto quanto non specificato nel presente programma. 
 

Per informazioni  telefonare alla Segreteria della Sezione A. A. A. di Brindisi, Tel.  e Fax 0831.452760 cell. 
360.830515 - e-mail: rmgeng@tin.it;  preferibilmente entro il 14 febbraio 2013 e/o fino al completamento dei 
posti (50 pax) 
 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI, MODIFICHE, RITARDI E/O CANCELLAZIONI A 
CAUSA DI EVENTI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTA’ DELL’ORGANIZZATORE. 

Per  


