COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

EPIFANIA a

NAPOLI
Dal 3 al 6 gennaio 2015
1° giorno: sabato 3 gennaio 2015:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a
bordo dell’autobus e partenza per Napoli. Soste relax lungo il percorso e pranzo in
ristorante ad Orvieto. Arrivo previsto in serata e trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
2° giorno domenica 4 gennaio 2014:
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita di intera giornata a
Napoli. Si visiteranno Piazza del Plebiscito dove si affacciano il Palazzo della
Prefettura, il Palazzo Salerno, la chiesa di San Francesco di Paola e il Palazzo Reale.
Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio continuazione della visita con l’Arco di
Trionfo, il Maschio Angioino, ect. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno lunedì 5 gennaio 2014
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della Napoli Sotterranea.
Pranzo in un tipica pizzeria per assaggiare gli “sfizi” napoletani. Pomeriggio libero per
visite individuali, shopping o relax. Al termine della visita rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno martedì 6 gennaio 2014:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli all’interno del pullman e partenza
per Montecassino e visita dell'Abbazia che fu fondata da S.Benedetto intorno all'anno
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529 d.c. Distrutta più volte in passato e sempre ricostruita, fu oggetto di un feroce
bombardamento durante la seconda guerra mondiale che portò all'ennesima
distruzione del monastero e alla relativa perdita di tanti civili che vi si erano rifugiati
sperando di trovare la salvezza. Al termine della visita partenza per il rientro al luogo
convenuto con pranzo in corso di viaggio. In serata arrivo nel luogo convenuto.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
€ 465,00 minimo 45 partecipanti;
€ 499,00 minimo 35 partecipanti;
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo incluse le bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale);
• Servizio di visita guidata come da programma un’intera giornata e due mezze
giornate;
• Ingresso alla Napoli sotterranea e al Cristo Velato;
• Assicurazione medico – bagaglio;
• Accompagnatore;
• Supplemento camera singola per persona per tutto il tour € 75,00
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ISCRIZIONI:
COMUNE
DI
CAMPONOGARA, UFFICIO CULTURA, tel. 041/5139923

Casello 11 di Federica Scarante – Via Calcroce n. 55 - 30010 Calcroci di Camponogara (VE)
Tel. 041.417.48.65 – Fax 041.5159757 – info@casello11com – www.casello11.com
P.I.03882290277

