Viale Caprera, 13/A - 43125 Parma Tel. 0521/969637
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it
Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Apertura da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registro Associazioni Promozione Sociale 253/2009 CE
Affiliato FITeL 3523/2019 Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia
Romagna 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450

NAPOLI, CASERTA E POMPEI
TE VOGLIO BENE ASSAJE

22 – 25 OTTOBRE 2020
€ 690,00

base 40
Quota a persona in doppia 4 giorni – 3 notti Suppl. singola € 90,00

Programma di massima aggiornato al 11.09.2020: 1° giorno, giovedì 22 ottobre 2020: Milano / Reggio Emilia /
Bologna / Firenze > Napoli Ritrovo dei signori partecipanti alla stazione di Milano Centrale e partenza con treno delle
07.10 per Napoli. Il treno farà fermate anche a Reggio Emilia, Bologna e Firenze. Arrivo alle 12.25 e trasferimento in città
per una prima visita pano-ramica e visita della Certosa di San Martino (ingresso incluso), situata sulla collina del Vomero,
accanto al castel Sant'Elmo. Al termine delle visite, discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel.
2° giorno, venerdì 23 ottobre 2020: Napoli Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata
dedicata alla visita di Napoli con la Cappella San Severo (ingresso incluso), che ospita tra i suoi capola-vori il celebre
Cristo Velato, via San Gregorio Armeno e le botteghe delle statuine dei presepi, il Chiostro di Santa Chiara (ingresso
incluso), la Piazza del Gesù Nuovo e il suo obelisco dell’Immacolata e la famosa Spaccanapoli. 3° giorno, sabato 24
ottobre 2020: Napoli > Pompei > Napoli Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata, partenza per
Pompei (26 km, 30’) e visita guidata degli scavi archeologici (ingresso incluso). Nel pomeriggio continuazione delle visite
di Napoli con il Duomo, la Galleria Umberto I, il Maschio Angioino (esterni), il Palazzo Reale (esterni), la Piazza Plebiscito
e il Teatro San Carlo (esterni). 4° giorno, domenica 25 ottobre 2020: Napoli > Caserta > Napoli > Firenze / Bologna /
Reggio Emilia / Milano Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. In mattinata partenza per Caserta (35 km, 40’) e
visita della Reggia con i suoi giardini. Nel pomeriggio rientro alla sta-zione di Napoli in tempo utile per il treno di rientro
a Milano delle 17h40. Il treno effettuerà fermate anche a Firenze / Bologna / Reggio Emilia. Arrivo a Milano Centrale
previsto per le 22h50. Fine dei nostri servizi.
Le quote comprendono: Treno Milano / Reggio Emilia / Bologna / Firenze > Napoli > Firenze / Bologna / Reggio Emilia /
Milano; trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; sistemazione nell’hotel indicato o similare;
trattamento di pensione completa come da programma (3 cene in hotel e 3 pranzi in ristorante); bevande ¼ vino, ½
acqua minerale e caffè incluse ai pasti; ingressi ai siti in programma: Chiostro di Santa Chiara, Cappella San Severo,
Certosa di San Martino, Pompei, Reggia di Caserta; visite guidate come da programma; auricolari per tutta la durata del
tour; assicurazione sanitaria UnipolSAI (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500).Le quote non comprendono:
mance e facchinaggi; tasse di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio UNIPOLSAI: + 35 € fino a 1.000 € di quota di
partecipazione; + 50 € fino a 1.500 € di quota di partecipazione. In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa
UnipolSai contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €.
L’assicurazione include le malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione
della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento del primo acconto
di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento
ai paragrafi “Esclusioni”.
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Carta d’identità. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di
documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe
elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le
visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del
tempo effettivamente a disposizione. I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per
accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. Non è consentita la riproduzione, nemmeno
parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design Studio.

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod.24.640 Napoli ottobre e cognome presso

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Apertura martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica TRAVEL DESIGN STUDIO - BERGAMO

