
 

 

 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

PRIMO GIORNO:  BOLZANO/ NAPOLI  

Ritrovo dei Signori Partecipanti  in Stazione Ferroviaria e partenza con il treno Freccia Argento. 

Sistemazione   in carrozze di seconda classe (durata del viaggio: 5 ore e 54 minuti). Pranzo libero (a 

bordo del treno è presente la carrozza ristorante e bar). Arrivo a Napoli e incontro con la guida  e partenza 

per il giro panoramico della città in pullman: dalla collina di Posillipo, con vista sul Golfo di Napoli, al 

lungomare con le vie Caracciolo, Partenopee, Santa Lucia, per arrivare a Piazza Plebiscito. 

Proseguimento della visita della Napoli Monumentale, con Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo 

Reale, piazza Plebiscito.  

Al termine trasferimento in hotel di categoria 4* Hotel Castello  di Terzigno/Pompei. Sistemazione nelle 

camere riservate.  Cena (bevande incluse) e pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO:  NAPOLI 

Al termine della prima colazione in hotel incontro con la guida partenza per la visita di Napoli. Da Piazza 

del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, 

Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta per 

ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti nell’enigmatica Cappella San Severo. Lambendo la zona 

universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le sue 

botteghe uniche per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua 

bellezza. Pranzo (bevande incluse) in ristorante in 

corso d’escursione. Proseguimento della visita con il 

Duomo di San Gennaro, patrono di Napoli, nel quale 

è custodita la preziosa ampolla contenente il Sangue 

del Santo che 3 volte all’anno compie il miracolo 

della liquefazione. Dopo aver apprezzato le bellezze 

alla luce del sole, nel pomeriggio un’immersione 

nelle viscere della città che hanno vissuto insieme al 

popolo le alterne vicende della città, fin dall’epoca 

romana, portandone ancora i segni evidenti “Napoli 

Sotterranea”. 

Cena (bevande incluse) e pernottamento in albergo. 

 

TERZO GIORNO:  CAPRI E ANACAPRI 

Prima colazione in hotel.  

Al termine incontro con la guida e imbarco da Napoli per l’isola di Capri. All’arrivo sull’isola, incontro con 

minibus privati per giro isola. Prima sosta ad Anacapri con la possibilità di visitare la Chiesa di San 

Michele con il bellissimo pavimento maiolicato e la splendida villa San Michele di Axel Munthe. Pranzo 

(bevande incluse) in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita del centro di Capri con i 

Giardini d’Augusto, un luogo rilassante dalla una vista mozzafiato. Tempo libero per lo shopping. Rientro 

in albergo nel tardo pomeriggio, cena (bevande incluse) e pernottamento. 

 



 

 

QUARTO GIORNO:  CASERTA E MUSEO DI CAPODIMONTE 

Al mattino, dopo la prima colazione, partenza per Caserta e visita alla splendida Reggia di Caserta, famosa 

testimonianza dell’arte vanvitelliana. Visita agli appartamenti e al parco.  

Nata dall’idea illuminata di Carlo Borbone, sovrano assoluto del Regno di Napoli e di Sicilia. Il Palazzo 

Reale di Caserta (conosciuto come la Reggia di Caserta) rappresenta, per la sua bellezza e per la sua 

maestosità, una dei luoghi più affascinanti di tutta l'Italia e del 

mondo. Voluta da Carlo Borbone a metà del XVIII sec., come 

una nuova capitale del regno che fosse più lontana dal mare (e 

quindi più sicura) di Napoli, fu progettata e 

iniziata dal Vanvitelli , e finita, a causa di 

numerose vicissitudini, solo un secolo più tardi. 

La Reggia fu, per oltre un secolo, la residenza 

della Famiglia Borbone, per diventare poi 

proprietà dei Savoia ed infine dello Stato 

Italiano a partire dal 1919, per continuare poi a 

segnare numerosi momenti importanti della storia del nostro paese. Il progetto venne 

affidato a Luigi Vanvitelli che partendo dal viale alberato proveniente da Napoli, inquadrava, 

attraverso l'atrio del palazzo, la Grande cascata nel parco. 

Pranzo (bevande incluse). Proseguimento per il museo di Capodimonte. La collezione Farnese, 

comprensiva delle maggiori opere di pittura italiane ed europee, è l'asse fondamentale delle raccolte del 

Museo. I mobili, gli arazzi, le armi, le raccolte di porcellana  garantiscono un ambiente di  inestimabile  

bellezza. Infine il parco fa da cornice con i suoi splendidi alberi secolari. Dopo aver conosciuto la città, si 

potrà ammirarla dall’alto della splendida veduta che si ha dal belvedere del Museo di San Martino. 

Scoprendo altre nuove bellezze sia paesaggistiche che artistiche come il presepe del Cuciniello e gli altri 

capolavori custoditi nella splendida certosa.  Rientro a Napoli,  cena (bevande incluse) e pernottamento.  

 

QUINTO GIORNO:  ISCHIA  

Dopo la prima colazione incontro con la guida ed imbarco per Ischia. Arrivo sull’isola e partenza per il giro 

Isola. Visita dei sei comuni: da Ischia Porto a Barano d’Ischia, Serra Fontana, Forio, Casamicciola e Lacco 

Ameno. Pranzo ( bevande incluse) in corso d’escursione e tempo libero per lo shopping ad Ischia Porto. 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per godere un po’ di relax nei centri termali  oppure visitare i giardini 

di Poseidone di Ischia.  Rientro in tardo pomeriggio a Napoli. Cena ( bevande incluse) e pernottamento in 

albergo. 

 

SESTO GIORNO:  POMPEI E VESUVIO  

Prima colazione in albergo e partenza per Pompei. Visita agli scavi archeologici alla scoperta della città 

completamente ricoperta da lapilli e cenere a seguito della violenta eruzione del Vesuvio. Il percorso avrà 

inizio dal Foro Romano, centro della vita pubblica e religiosa, la Via dell’Abbondanza, le terme, le Lupanare. 

Proseguimento per il Vesuvio, uno dei pochi vulcani ancora 

attivi in Europa anche se in fase dormiente. Alle pendici del 

cratere, su un terreno fertile, si potranno ammirare vigneti, 

specializzati nella produzione d’uva DOC da cui si ricava il 

famoso vino denominato Lacrima Christi del Vesuvio doc. 

Pranzo (bevande incluse) in nota azienda Vinicola 

produttrice del vino Lacryma Cristi. Degustazione di 4 vini 

Lacryma christi del Vesuvio bianco, rosso e rosato 

dell'annata, Aglianico Maestro 2009 + distillato di albicocca 

del Vesuvio. Cena (bevande incluse) e pernottamento in 

albergo. 

 

 



 

 

 

SETTIMO GIORNO: COSTIERA AMALFITANA 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la Costiera Amalfitana. Passeggiata tra le 

bellezze della costa più affascinante del mondo, dove i colori 

sembrano essere immutati nel tempo e dove non esiste altra 

stagione se non la primavera del giallo, arancio e verde degli 

agrumi e dei vigneti mediterranei. Sosta al belvedere di Positano 

per ammirare il suggestivo panorama. Discesa a Piedi e visita del 

grazioso centro. Proseguimento via mare per Conca dei Marini. 

Possibilità di visitare la grotta dello smeraldo e pranzo (bevande 

incluse) in ristorante. Proseguimento in bus per Amalfi e visita della 

famosa cittadina marinara, con il maestoso Duomo di S. Andrea. 

Proseguimento per Ravello. Al termine rientro in albergo, cena (bevande incluse) e pernottamento. 

 

OTTAVO GIORNO: NAPOLI/TRENTO/BOLZANO 

Prima colazione in hotel. Dopo avere effettuato il check out dall’Hotel.   

Trasferimento a Napoli e tempo libero da dedicare allo shopping o a visite libere  

Ritrovo in stazione e partenza con il treno Freccia Argento per il rientro a Verona/Rovereto/Trento e 

Bolzano.  

 

Orari e Quote: IL TRENO : FRECCIA ARGENTO    

 

1 OTTOBRE 2017     BOLZANO  7.16 – NAPOLI   13.10  

8 OTTOBRE 2017 NAPOLI   15.20 – BOLZANO  21.14  

ORARI:  IN ANDATA A BOLZANO  7.16 / TRENTO 7.45 / ROVERETO 8.00/ VERONA 8.44  

  IN RIENTRO A VERONA 19.37 / ROVERETO 20.24 / TRENTO 20.39/ BOLZANO  21.14  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per un minimo 30 /massimo 40 partecipanti 

SOCI CRAL   €    800,00 per persona in camera doppia 

NON SOCI CRAL  € 1.125,00 per  persona in camera doppia 

Supplemento camera singola € 185,00 (fino a 3 camere – dalla quarta supplemento di 30,00) 

Assicurazione annullamento facoltativa:   in camera doppia  € 69,00 

L’HOTEL: IL CASTELLO - TERZIGNO/POMPEI - www.hotelilcastello.eu 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Treno Freccia Argento da Bolzano/Trento/Rovereto/Verona/Napoli e viceversa. 

 Treno in seconda classe. 

 Pullman granturismo per tutto l’itinerario.  

 Guida durante tutte le visite ed escursioni presenti nel programma. 

 Auricolari radio per l’ascolto della guida 

 Passaggi marittimi da/per Capri e Ischia + minibus per il giro isola  
 7 cene (bevande incluse: 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona) in hotel. 

 6 Pranzi in ristoranti tipici lungo l’itinerario (bevande incluse: 1/2 di acqua e 1/4 di vino per persona) 
di cui 1 in PIZZERIA e 1 pranzo in cantina con degustazione di Vini del Vesuvio.  

 Sistemazione all’ hotel Castello – categoria 4* 

 Assicurazione Sanitaria e Bagaglio Open Space. 

 Assicurazione R.C. Open Space Srl 



 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse di soggiorno 

 Gli ingressi al di fuori di quelli inclusi nel programma ed identificabili con la voce “ingresso incluso” 

 Mance ed extra di carattere personale 

 Tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce “la Quota comprende” 

 Eventuale aumenti delle tasse aeroportuali 

 Assicurazione contro le penalità di annullamento (il costo per chi la volesse sottoscrivere è:  in 

camera doppia Euro 69,00 L’assicurazione è contestuale al momento dell’adesione al viaggio. I dati 

necessari per stipularla sono: Luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza.  

 

RIEPILOGO INGRESSI DA PAGARE IN LOCO  

 Giardini di Poseidone Ischia    € 27,00 per persona 

 Cappella San Severo - Napoli   €   7,00 per persona 

 Chiostro di Santa Chiara Napoli   €   4,00 per persona 

 Chiesa di San Michele Anacapri   €   3,00 per persona 

 Museo Capodimonte     €   7,00 per persona 

 Reggia Caserta     € 14,00 per persona 

 Scavi Pompei      € 13,00 per persona 

 Vesuvio      € 10,00 per persona 

 Chiostro del Paradiso Amalfi   €   4,00 per persona 

IL CRAL RICORDA CHE: 

 Nelle iscrizioni sarà data precedenza ai Soci CRAL; 

 I NON Soci si accoderanno e potranno inviare la scheda allegata, attenderanno il termine delle 

iscrizioni prima di avere conferma da parte dell’agenzia della possibilità di partecipare al viaggio; 

 Ogni Socio al momento dell’iscrizione dovrà compilare la scheda di partecipazione allegata, 

versare al c/c dell’agenzia “OPEN SPACE SRL“ un acconto a partecipante di € 300,00 (BANCA 

SELLA SPA FILIALE DI BOVOLONE IBAN: IT 53 S 03268 59291 0528 0404 7170 Causale: acconto 

TOUR DI NAPOLI E DELLA COSTIERA AMALFITANA Sig.) inviandone copia a:  

paola.fantazzini@os4u.it o paolo.scoffone@os4u.it  

 le iscrizioni dovranno pervenire al massimo entro il giorno 4 SETTEMBRE 2017;  
 in caso di raggiungimento del numero massimo (40 pax.) prima della scadenza, le iscrizioni si 

riterranno chiuse; 

 in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa:  

 in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a carico del 

Socio; 

 per qualsiasi informazione contattare l’agenzia “OPEN SPACE SRL”: :Paola Fantazzini 333 

7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850. 
 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio 
e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in 
occasione della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle 
comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti 
l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). 
Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità 
personale e il decoro di ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo 
comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, 
nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà 
essere richiesta in futuro.                 FIRMA: 

________________________________ 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE VIAGGIO 
da compilare ed inviare mail ai seguenti indirizzi: 

mail: paola.fantazzini@os4u.it  paolo.scoffone@os4u.it 
 Per informazioni: Paola Fantazzini 333 7544785 oppure Paolo Scoffone 348 8268850 

 
 

COGNOME………………………………….. NOME ……………………………………………………. 
 

INDIRIZZO……………………………..………………. N° …… CITTA’ ……………….PROV ……… CAP 
…..…… 
 

RECAPITI TELEFONICI (casa)………………….. (ufficio) ……………………… (cell) ……….………………. 
 
INDIRIZZO EMAIL  ……………………………………………………………….  
 

Destinazione:  TOUR DI NAPOLI E DELLA COSTIERA AMALFITANA 
Data di partenza:  1 OTTOBRE   Data di rientro: 8 OTTOBRE  2017 
Trasporto:   TRENO 
Punto di ritrovo:  □ Bolzano   □ Trento   □ Rovereto  □ Verona 
 

Tipologia camere:   □ singola n°……     □ doppie n°……      
 

Elenco Partecipanti (incluso Intestatario pratica) 
 

1)……………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale………………………. 
 
2)……………………………………………… nata/o il…………………… cod. Fiscale………………………. 
 
3)………………………………………………nata/o il…………………… cod. Fiscale………………………. 
 
4)…………………………………..………… nata/o il…………………… cod. Fiscale………………………. 

Coordinate bancarie: intestato OPEN SPACE SRL  
CONTO CORRENTE : BANCA SELLA SPA FILIALE DI BOVOLONE 
IBAN IT 53 S 03268 59291 0528 0404 7170 
 

Causale: acconto/ saldo viaggio  TOUR DI NAPOLI E DELLA COSTIERA AMALFITANA Sig. …….. 
è richiesto l’invio della copia del bonifico via mail al momento della prenotazione.  
 

Data …………………………………..      firma 
……………………………………. 
 

Trattamento personale dei dati: ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Open Space Srl  con sede legale ad Novara via Dei Caccia 5 , informa che i dai personali forniti verranno trattati nel 
rispetto della citata normativa ed esclusivamente con riferimento ai servizi forniti. Il Cliente ha facoltà di esercitare i d iritti riconosciuti dall’art. 13 d 
Legge n° 675/19 96t. 

 

 
TIPOLOGIA 

 
QUOTA 

N. 
PARTEC. 

 
ACCONTO 

Adulto SOCIO in camera doppia 
 

   

Adulto NON SOCIO in camera doppia 
 

   

Integrazione stanza singola 
 

   

Assicurazione annullamento 
 

   

TOTALE PRATICA 
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