
            

29 dicembre - 01 gennaio 2019

SETTTT

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

29 dicembre:  ALBA-NAPOLI
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle 05:00 sistemazione in pullman riservato e partenza, in autostrada, per Asti-
Genova-Firenze – Pranzo libero in corso di viaggio
Proseguimento del viaggio per Chiusi-Roma con arrivo a  Napoli alle 17:00 – Assegnazione delle camere e primo
contatto della caratteristica città partenopea – Cena e pernottamento in albergo

30 dicembre: NAPOLI
Pensione completa (pranzo in ristorante)
Giornata dedicata alla visita con guida di Napoli - distesa lungo l’arco di uno dei golfi più famosi del mondo -  con
il seguente possibile itinerario: il Rione Sanità, il Duomo con la Cappella del Tesoro di S.Gennaro, vero quartiere
popolare di Napoli, P.zza Girolomini e la Madonna con la pistola; la pittoresca via dei tribunali che sormonta la
celebre via dei presepi, la Basilica di S. Chiara con il suo Chiostro, Piazza del Gesu' con la Chiesa del Gesù Nuovo  -
Pranzo in ristorante  e proseguimento delle visite con  guida alla  cappella San Severo con lo splendido Cristo
Velato,   Piazza S.  Domenico con la celebre  pasticceria Scaturchio,   Spaccanapoli  con il  bar  Nilo e  S.Gregorio
Armeno con  i suoi bellissimi presepi

31 dicembre: NAPOLI
Prima colazione e pranzo
Mattino dedicato al proseguimento con guida delle visite città: il mercato della Pigna Secca, Via Toledo, i Quartieri
Spagnoli, Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Caffe' Gambrinus e gli esterni del Palazzo Reale, del teatro S.
Carlo e del Maschio Angioino - Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio è prevista la continuazione delle visite guidate con una passeggiata sul lungomare e l' ingresso con
visita di Castel dell' Ovo

01 gen  naio: NAPOLI-FRASCATI-ALBA
Prima colazione e pranzo in ristorante
Mattino dedicato al completamento delle visite in bus e con guida: Posillipo, Mergellina, la collina del Vomero con
la Certosa e la visita alla terrazza per ammirare le splendide vedute di Napoli dall' alto
Alle 11:00 circa inizio del viaggio di ritorno per  Frascati – Sosta per il pranzo in ristorante dell’Arrivederci – Nel
pomeriggio proseguimento per Firenze-Genova con arrivo ad Alba alle 24.00 circa

Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:       € 629,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                        € 689,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)

Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:       € 679 ,-  (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                                              € 739,-          (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)  

L' itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo le visite previste nel Tour

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO intestato a VIAGGIARE INSIEME IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070   
Ubi Banca Alba sede, causale:      COGNOME  e NOME     NAPOLI CAPODANNO 2018

Pagamento quota: € 200,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 01 ottobre o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Racca Mariella 0173 (295)396     333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812
          
Sino al 21 settembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).

La quota comprende:
* Viaggio in pullman Gran Turismo della Ditta SEAG come da programma
* Pedaggi autostradali, vitto, alloggio autista e check point ove previsti
* Sistemazione presso l' albergo UNA di Napoli, di categoria 4 stelle in camere doppie standard
*  Servizio  di  pensione  completa  dalla  cena  del  primo  giorno  al  pranzo  dell’  ultimo  con  pasti  in
ristorante, esclusa la cena del 31/12 - bevande ai pasti in ragione di mezza minerale e 1/4 di vino
* Visite ed escursioni come da programma con guida ed auricolari (giornata intera per il secondo e terzo
giorno, ½ giornata per il quarto)
* Ingresso alla Cappella di San Severo (Cristo Velato) ed al Chiostro di Santa Chiara
* Le mance;  l' assicurazione medico legale e annullamento

La quota non comprende:
* Gli ingressi non indicati e tutto quanto non espressamente indicato
* La tassa di soggiorno, pari ad Euro 10,50 totali

Supplemento camera singola (massimo due), Euro 210,00                Cenone di Capodanno, Euro 110,00

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                           G.S.R.F.   ASD
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