NAPOLI DAL 5 AL 8 APRILE 2018 A CURA DI VALENTINO SCRIMA
GIOVEDI’ 5 APRILE 2018
Ore 8.50 ritrovo al gate 2 della stazione centrale di Milano
Ore 9.20 Partenza treno Frecciarossa (orario da confermare)
Pranzo libero sul treno
Ore 14 Arrivo a Napoli Centrale
Trasferimento in hotel con pullman privato
Passeggiata tra i Decumani: Cappella Sansevero e Napoli sotterranea
Cena libera e pernottamento in hotel
VENERDI’ 6 APRILE 2018
Colazione in hotel
Trasferimento in pullman a Caserta (km 40): visita guidata alla Reggia di Caserta
Pranzo libero
Trasferimento in pullman a Casertavecchia (km 10), visita guidata del borgo medioevale
Trasferimento a Capua (km 22), visita guidata alla Abbazia di Sant’Angelo in Formis
Rientro a Napoli (km 45) cena libera e pernottamento in hotel
SABATO 7 APRILE 2018
Colazione in hotel
Trasferimento a Paestum (km 102)
Visita guidata all’area archeologica: i 3 templi con i loro altari, la piazza principale della città
greca (agorà) con i suoi edifici simbolo come la tomba dell’eroe fondatore (heroon) e
la struttura circolare per le assemblee (ekklesiasterion), il Foro, l’Anfiteatro, il Campus, la
piscina.
Breve visita guidata al Museo archeologico nazionale
Pranzo libero
Trasferimento a Salerno (km 50): passeggiata centro storico e visita guidata alla Cattedrale
SS. Matteo e Gregorio Magno
Rientro a Napoli (km 56) cena libera e pernottamento in hotel
DOMENICA 8 APRILE 2018
Colazione in hotel
Visita guidata al museo di Capodimonte e Catacombe di San Gennaro (100 scalini)
Pranzo e tempo libero
Trasferimento dall’hotel alla stazione centrale con pullman privato
Ore 16.40 partenza treno freccia rossa per Milano Centrale (orario da confermare)
Ore 20.59 arrivo a Milano Centrale
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 750 euro a persona
Supplemento camera singola: 150 euro

ACCONTO: entro il 6 Dicembre 2017 euro 350
SALDO: entro 7 Marzo 2018

DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA
IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: NAPOLI + COGNOME

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre 06.12.2017 euro 250
Disdetta: oltre 07.03.2018 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 750 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 150 euro
La quota comprende:
Viaggio A/R con treno frecciarossa seconda classe, noleggio pullman privato ove necessario, n.
3 pernottamenti in hotel**** a Napoli in centro storico, colazione compresa, biglietti di
ingresso previsti nell’itinerario, guida per l’intero periodo, radiocuffie, assicurazione medica
Mondial assistance per 4 giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore
dell’Associazione, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
GRAND HOTEL ORIENTE**** Via Diaz 44 Napoli www.grandoriente.it

Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

