NAPOLI E I PRESEPI DAL 6 ALL’ 8 DICEMBRE 2015
Scritto da
Domenica 08 Novembre 2015 13:57

La FIDAPA di Casarano invita i soci dell'UNIPOP Galatina a partecipare al viaggio a Napoli. Per
info rivolgersi a Rosanna Valletta nei giorni di lezione dell'UNIPOP.

06/12/2015

Ore 7,00 ritrovo dei partecipanti a Casarano in luogo da concordare, sistemazione a bordo del
pullman e partenza per la Campania. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel primo pomeriggio arrivo
a Cava dei Tirreni, dove al santuario Francescano dedicato a San Francesco e Sant’Antonio,
allestito su una superficie di 1.000 Mq troviamo il presepe più grande del mondo, dove
un’esperienza millenaria di arte presepiale unisce gli elementi tipici della tradizione napoletana
con lo spirito creativo dell’arte contemporanea. Proseguimento per l'hotel, sistemazione in
camera, cena e notte.

07/12/2015

Prima colazione in hotel. Al mattino, tour panoramico di Napoli con guida locale e soste nei
punti di maggior interesse storico ed artistico: Piazza del Plebiscito, Maschio Angioino,
lungomare di Mergellina e di Chiaia, colline del Vomero e di Posillipo. Passeggiata nella zona di
San Gregorio Armeno con la miriade di artigiani che espongono i presepi della tradizione
napoletana. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato al gemellaggio, cena. Pernottamento. Per
quanti extra non interessati al gemellaggio è previsto il pomeriggio a Sorrento.
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08/12/2015

Prima colazione in Hotel. Partenza per Pompei con libertà di assistere alla S. Messa
dell’Immacolata. L’8 dicembre si apre ufficialmente l’Anno del Giubileo Straordinario della
Misericordia. Pranzo, rientro a Casarano verso le 21.30

QUOTA PRO-CAPITE € 155,00 per la socia

QUOTA NON SOCI 165 euro

BAMBINI FINO A 4 anni GRATIS, da 4 a 12 anni euro 135

LA QUOTA COMPRENDE

ñ viaggio in pullman gran turismo a/r a disposizione per tutto il tour

ñ sistemazione in hotel tre stelle a Castellammare di Stabia con trattamento di pensione come
da programma

ñ bevande ai pasti ( 12 di minerale + 14 di vino p.p. )

ñ servizio guida intera giornata a Napoli
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ñ assicurazione medico no-stop 24 ore su 24 + assicurazione bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE

ñ ingressi in genere e tutto quanto non menzionato nella voce “ LA QUOTA COMPRENDE “

SUPPLEMENTI

ñ camera singola per tutto il tour € 25,00 p.p.

ñ pranzo in ristorante il 1° giorno € 20,00 se non si vuole fare il pranzo al sacco.

Il programma potrebbe subire la variazione del pomeriggio della domenica a Napoli e la visita a
Cava sul viaggio di ritorno, l’8 dopo pranzo.
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