
 
 

30 Novembre e 1 Dicembre 

 Napoli e la Reggia di Caserta 
San Gregorio Armeno, Cristo Velato e Napoli Sotterranea  

 

 

1) Possono partecipare alla gita sociale organizzata dall’Abruzzese Salute:  

- i Soci dell’Abruzzese Salute in regola con il pagamento delle quote sociali, nonché i loro figli 

minori (al 30.11.2019) iscritti con i genitori all’Abruzzese Salute;  

- i Soci della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese che non sono Soci dell’Abruzzese Salute, 

nonché i loro figli minori (al 30.11.2019);  

- coloro che, pur non essendo Soci dell’Abruzzese Salute, presentano domanda di ammissione 

alla stessa entro il 27 novembre 2019, nonché i loro figli minori (al 30.11.2019) inseriti nella 

domanda di ammissione. 

2) Ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà farsi accompagnare, oltre che dai figli minori come 

sopra specificato, da una sola persona non rispondente ai requisiti precedentemente 

elencati.  

3) Le informazioni, le prenotazioni e i pagamenti saranno gestiti esclusivamente dall’Agenzia 

Viaggi Hawaii (085 9771317 – 392 6375769).  

4) L’Agenzia Viaggi accetterà prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili; eventuali 

successive richieste saranno inserite in una lista di attesa, rigorosamente in ordine temporale 

di ricezione.  

5) All’Agenzia Viaggi va versato l’intero importo dovuto; successivamente l’Abruzzese Salute 

riconoscerà un contributo di Euro 20 ciascuno esclusivamente ai Soci dell’Abruzzese Salute 

ed a coloro che presenteranno domanda di ammissione alla stessa entro il 10 dicembre 

2019, nonché ai loro figli minori (al 30.11.2019). 



Partenza da : 
Montesilvano Cormorano ore 7.00 

Pescara Stazione ore 7.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €189,00 
 

La quota include: 
-Colazione 

-Viaggio a/r in Pullman GT 
-Guida intera giornata 

- Accompagnatore Agenzia 
- Noleggio auricolari intero viaggio 

- Ingresso alla Reggia di Caserta 
- ingresso al Cristo Velato  

- ingresso alla Napoli Sotterranea 
- pensione completa del 30.11.2019 

- colazione del 01.12.2019 
La quota non include: 

- Servizio Navetta parco €3,50  
E tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende. 

 
Supplemento Singola: 25€ 
Riduzione terzo letto: 15€ 

 
Bimbi fino a 12 anni non compiuti 169,00€ 

 
 

Di seguito viene riportato il programma completo della gita sociale: 
 

30 NOVEMBRE 2019 

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Soste di ristoro durante il tragitto. Arrivo in 

tarda mattinata a Napoli  incontro con la guida e pranzo in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio 

passeggiata tra le vie di San Gregorio Armeno, celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in 

tutto il mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. Nel pomeriggio 

visita guidata al Cristo Velato e alla Napoli Sotterranea. Trasferimento a Caserta, cena e 

pernottamento in Hotel 4*. 

1 DICEMBRE 2019  

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita alla Reggia di Caserta, detta la 

Versailles del Sud, uno tra i più imponenti palazzi reali italiani. Effettueremo la visita completa 

della Reggia.  Ammireremo sia gli appartamenti che il giardino inglese.  Al termine trasferimento a 

Napoli, pranzo e tempo libero per degustazioni e shopping pre-natalizio. Al ritorno sosta al 

caseificio di bufala “La Pagliara” per degustare ed acquistare i prodotti caseari tipici campani. 

Rientro in tarda serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                               Info e Prenotazioni:  
                                                                                          Via G. D’Annunzio, 70  VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE) 

                                                                                                        Tel 085 9771317   mobile  392 6375769 
                                                                                                                              lun-ven 9.30-12.30 15.00-20.00 sab 09.30-12.30 16.00-20.00 

http://www.portanapoli.com/Ita/luoghi/via-san-gregorio-armeno-negozi.html

