CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA
ASSOCIAZIONE CIRCOLI

CRAL PRATO
SOCIO – RICREATIVI

CRAL FIRENZE

AUSL TOSCANA CENTRO

SAMARCANDA
CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area EmpoleseOrganizza:

NAPOLI e la magia del Natale
Spaccanapoli – Cappella San Severo Cristo Velato – San Gregorio Armeno – Napoli Sotterranea – Borgo San Leucio- Museo
storico dei Treni di Petrarsa
3 notti 4 giorni

16 \ 19 DICEMBRE 2021

TRASPORTO:
Viaggio in pullman G.T.
SISTEMAZIONE: Real hotel Orto Botanico ****
TRATTAMENTO: Mezza pensione + 2 Pranzi

Ipotesi di Programma:
1° giorno – 16 dicembre 2021 Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00; sistemazione in Pullman GT. Partenza in direzione di Napoli con
brevi soste lungo il percorso per il ristoro facoltativo. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Napoli nel primo pomeriggio: sistemazione in
Hotel **** nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno – 17 dicembre 2021 Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida ed inizio delle visite della bella città partenopea e dei suoi
principali monumenti. Pranzo in pizzeria (cuoppo e pizza con bevande). Pomeriggio: escursione a Portici per visitare il Museo storico dei
Treni di Petrarsa. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – 18 dicembre 2021 Prima colazione in Hotel. Mattina: ingresso e visita guidata della Napoli Sotterranea. Pranzo libero.
Pomeriggio: tempo a disposizione per le visite individuali (si consiglia la visita al quartiere di San Gregorio Armeno rinomato per i mastri
presepi. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno – 19 dicembre 2021 Prima colazione in Hotel Partenza in direzione di San Leucio per la visita guidata del Complesso
Monumentale del Belvedere di San Leucio (nasce dal sogno di Re Ferdinando di dar vita ad una comunità autonoma chiamata appunto
Ferdinandopoli) e del Museo della Seta. Pranzo in ristorante a San Leucio. Pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo nei luoghi di
partenza nella serata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Quota individuale di partecipazione

Tipologia Camera

Adulti in Doppia
3° letto adulto
Singola

Dipendente Socio
380,00
Attesa valutazione
455,00

Dipendente Non socio
410,00
Attesa valutazione
485,00

La quota comprende: Viaggio in Pullman GT ,Assicurazione di viaggio (assistenza medico/sanitaria; garanzia bagaglio);
Sistemazione in Hotel **** a Napoli in camere su base doppia con trattamento di mezza pensione; 1 pranzo in pizzeria incluso
bevande; 1 pranzo in ristorante incluso bevande; Servizio guida per 3 ore a Napoli; ingresso e guida per la Napoli Sotterranea; visita
guidata al Complesso di San Leucio (incluso biglietto di ingresso); visita di un setificio ( visita gratuita soggetta a riconferma da
parte dell’azienda in base ai processi lavorativi); ingresso e guida al Museo di Pietrarsa; Iva, tasse e servizi
La quota non comprende: Tasse di soggiorno, pranzi del1° e 3° giorno; ingressi extra; Extra e tutto ciò non indicato alla voce “ la
quota comprende”
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SAMARCANDA
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LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO 10 ottobre 2021
al momento dell’iscrizione un acconto di 150 euro a partecipante;
I circoli si riservano la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Per Informazioni e iscrizioni:
CRAL Empoli - Sandra Niccolini tel. 057170.2784 /cell. 335.136246 sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it
Claudio Gulli tel. 335.7434706 presidente@circolosamarcanda.com Elisabetta Serafini tel. 057170.2534
elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it

