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Napoli con la sua atmosfera natalizia, mercatini
e Festa delle luci a Salerno

Con visite di Salerno, della Reggia di Caserta e di Caserta Vecchia
Dal 6 al 9 Dicembre 2018 

1° giorno  6/12/2018 :
Brescia - Milano - Napoli
Partenza con il treno ad alta velocità per Napoli (orario indicativo 7.00 arrivo 12.30). All’arrivo trasferimento in bus
in centro città e pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Napoli: giro panoramico della città da Mergellina a Posillipo al
lungomare Caracciolo e Maschio Angioino ed infine passeggiata nella zona monumentale Piazza del Plebiscito,
Galleria Umberto I, Palazzo Reale ( esterno) ed il Teatro San Carlo ( esterno ). Al termine trasferimento in hotel,
sistemazioni nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno 7/12/2018 : Napoli -  Salerno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus in centro a Napoli. Mattinata dedicata alle visite libere della città.
Con possibilità di Passeggiata nel centro storico, patrimonio UNESCO è indubbiamente uno dei luoghi più vivaci e
animati della città, in cui si amalgamano, tradizione, arte e cultura napoletana. Un itinerario nel cuore di Napoli
lungo la rinomatissima “Spaccanapoli”: visita della Metropolitana di Toledo visita al Duomo e al Cristo Velato.
Pranzo libero.  Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e visita guidata della città. Al termine tempo libero per la
visita dei mercatini di Natale e per assistere alla Festa delle luci. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

3° giorno 8/12/2018: Reggia di Caserta – Caserta Vecchia  
Prima Colazione. Incontro con bus e guida locale. Intera giornata per la visita di Caserta: La Reggia, Casertavecchia 
e del Real sito di San Leucio. La Reggia fu costruita su disegno del Vanvitelli per volere di Carlo di Borbone nel XVIII 
secolo. Il Palazzo è considerato uno dei più sontuosi d'Italia con le sue 1.200 camere, le 34 scale e le 1742 finestre. 
L’immensa dimora comprende quattro cortili e migliaia di ambienti, cappelle, musei, teatri ed un magnifico parco 
di 120 ettari con annesso giardino inglese voluto da Maria Carolina d’Austria, ricco di piante esotice e rare 
abbellito secondo il gusto romantico con finti ruderi abbelliti da statue. Pranzo in ristorante. Casertavecchia “ è un
borgo medievale che sorge alle pendici dei monti Tifatini , questa la denominazione che assunse la città medievale
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quando si consolidò ad inizio del 1800 la nuova Caserta. Ha conservato l’aspetto di un borgo medioevale, stretto 
intorno alla piazza del vescovado sulla quale domina la Cattedrale, insigne esempio d’architettura composita 
arabo-normanna. Sovrastano il borgo le rovine dell’antico castello dichiarato monumento nazionale, da dove uno 
splendido panorama offre una vista fino al golfo di Napoli. Rientro in Hotel e cena. In serata uscita con pullman 
privato per foto panoramica a Posillipo e a seguire passeggiata a Marcellina. Rientro in Hotel e pernottamento.

4° Giorno 9/12/2018: Napoli - Milano - Brescia
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata della “via dei Presepi” (via San Gregorio Armeno), la celebre
strada famosa in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’ “arte presepiale”. La via e le
botteghe possono essere visitate durante tutto l’anno ed il  visitatore è così ricondotto ogni volta alla  magica
atmosfera natalizia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per una passeggiata in città.
Nel tardo pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di Napoli e rientro con treno ad alta. (orario indicativo
16.00 arrivo 21.30)

HOTEL GRAND HOTEL LA PANORAMICA 4* CASTELLAMMARE DI STABIA
Quota per persona in camera doppia

(minimo 30 partecipanti)   € 470
Supplemento camera singola : 90 €

Riduzione bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis (pasti al consumo) - 3-12 anni   -  € 65 dalla quota 
Riduzione di 70 € per persona per trasferimento autonomo a Napoli 

Supplementi facoltativi Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta velocità Brescia – Napoli A/R, Trasferimenti in bus privato per
le escursioni, Sistemazione in camera doppia, 3 cene in Hotel e 2 pranzi in ristorante, bevande incluse, Visite
guidate come da programma. Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite (Metropolitana di Toledo 1,50 €, Caserta 12,00 €), Imposta
di soggiorno, Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Note per coloro che richiedono la visita al Cristo Velato
All’atto della prenotazione è necessario indicare i nominativi di coloro che richiedono la visita e l’ingresso al Cristo Velato.
Per avere una quota di gruppo (€ 7 + € 2 di diritti di prenotazione) bisognerà prenotare al raggiungimento di 20 persone
interessate e comunque non oltre la fine del mese di ottobre. Pertanto chi è interessato dovrà segnalarlo all’atto della
prenotazione. 

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE
Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi obblighi contrattuali con i fornitori,
ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni richieste ed assicurarne la disponibilità e l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un
eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno,
provocherà:
- l’emissione di una Nota di Accredito a favore del Viaggiatore per l’importo totale delle quote di partecipazione al viaggio/soggiorno con l’esclusione della
Quota di Iscrizione e del Premio Individuale Assicurativo, che non sono in nessun caso rimborsabili; 
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a seconda del n° di giorni mancanti alla
data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto,
come da prospetto qui di seguito:

fino a 30 giorni: 10%
da 29 a 18 giorni: 40%
da 17 a 11 giorni: 50%
da 10 a 3 giorni: 80%
da 2 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il viaggio od il soggiorno già iniziati. N.B.: dal computo sono esclusi: il giorno dell’annullamento,
il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività.
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Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

DOVENDO PROVVEDERE ALL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI DEL TRENO A TARIFFA
CONCORDATA E SCONTATA DI GRUPPO SI PREGA DI AFFRETTARSI NELLE

PRENOTAZIONI 

entro  e non oltre 
il  15 OTTOBRE 2018

Dopo  essersi  accertati  del  raggiungimento  minimo  del  gruppo  si  chiede  che  venga  effettuato  un
acconto pari a 200,00 a persona e  Il saldo entro il 12 dicembre 2018 -  tramite   bollettino postale  c/c n.
69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul
c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale: “NAPOLI”. E’ importante
riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL 
CRAL ATS DI BRESCIA

Domenica Sidari

mailto:iscrizionicral@libero.it

