Araba Fenice Veneto mail cralaraba@gmail.com fax 049 – 8252422 cell. 345548752

LA COSTIERA AMALFITANA
Sorrento-Positano-Amalfi-Vietri- Napoli-Capri-Pompei
DAL 23 AL 27 SETTEMBRE 2015
23 settembre 2015 – PADOVA- ABBAZIA DI FARFA -SORRENTO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.50 in via Transagardo 2 a Padova e partenza alle ore
06.00 con pullman riservato per la Campania. Soste lungo il percorso e per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita all’Abbazia di Farfa, uno dei monumenti più insigni del
Medio Evo europeo; fu dichiarata monumento nazionale nel 1928, per la bellezza
architettonica ed artistica del monastero e della basilica, testimonianza di una storia più
che millenaria tra periodi di grande splendore e periodi di decadenza o addirittura di
distruzioni e dispersioni, seguiti sempre da rinascite e ricostruzioni, sì che ancor oggi
l'abbazia è un centro di cultura e di spiritualità. Proseguimento per Sorrento, sistemazione
in hotel e cena in ristorante. Pernottamento.
24 settembre 2015 – COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel e partenza con pullman locale
per la visita guidata della divina Costiera Amalfitana.
Prima sosta al belvedere di Postiano per ammirare
dall’alto la forma conica della nota località turistica.
Continuazione per Amalfi per la visita dell’antica
repubblica marina con il suo centro storico, la Piazza
Duomo e la Cattedrale dedicata a Sant’Andrea Apostolo
risalente al VI secolo. Passeggiata tra le antiche strade
del paese e tra botteghe di artigiani locali. Pranzo in ristorante e proseguimento per
Minori e Maiori. Rientrando , sosta a Vietri sul Mare con visita ad un laboratorio di
ceramiche. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento
25 settembre 2015 – CAPRI E ANACAPRI
Prima colazione in hotel e trasferimento in minibus dal centro diSorrento al porto. Incontro
con la guida e passaggio marittimo verso Capri per la visita della perla del Mediterraneo.
Passeggiata in centro a Capri, in Piazza Umberto I, meglio conosciuta come “Piazzetta”.
Dal salottino mondano dell’Isola Azzurra si ha modo di ammirare la caratteristica Chiesa
Bianca e i numerosi caffè, cuori pulsanti della vita sull’isola. Dalla “Piazzetta” è possibile
poi passeggiare per le stradine e i portici, risalenti al Medioevo. D’obbligo è la visita ai
coloratissimi Giardini di Augusto, una terrazza sui Faraglioni di Capri e Marina Piccola.
Rientro a Sorrento. Cena e pernottamento in Hotel.
26 settembre 2015 - NAPOLI
Prima colazione in hotel e trasferimento a Napoli. Incontro con la guida per la visita del
centro storico della città : il Duomo e la cappella di San Gennaro;
il decumano Maggiore con visita della Chiesa di San Lorenzo
Maggiore; la stradina di S. Gregorio Armeno, animata di botteghe
artigiane dove si perpetua la tradizione del famoso Presepe
Napoletano, Spaccanapoli e piazza San Domenico; la Cappella
San Severo per ammirare una delle più belle statue del mondo, il
Cristo Velato, opera di Giuseppe Sammartino; il Decumano
Inferiore fino ad arrivare al complesso monumentale di S. Chiara. Pranzo in un ristorante
per gustare la vera pizza napoletana. Proseguimento della visita del centro monumentale
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Piazza Plebiscito, Municipio, teatro San Carlo, galleria Umberto etc. Rientro in hotel,cena
e pernottamento.
27 settembre 2015 –POMPEI- RIENTRO
Prima colazione in albergo e partenza per Pompei. Visita guidata della
famosa zona archeologica tra le più famose del mondo, che offre al
visitatore un impressionante quadro della topografia e della vita di una
città romana. Pranzo in ristorante nella zona di Anagni. Al termine
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione:
Base 40 partecipanti soci dip./pens.Banca € 560.00 Soci Fitel € 590,00
Base 30 partecipanti soci dip./pens.Banca € 610.00 Soci Fitel € 640,00
Supplemento camera singola: € 100,00
LA QUOTAZIONE INCLUDE:
- Viaggio in pullman GT, vitto e alloggio autista in singola
- Sistemazione per 4 notti in mezza pensione in albergo 3 stelle sup. in centro a Sorrento
tipo Hotel Tirrenia con cene in ristorante adiacente
- pranzo in ristorante nella zona di Farfa, Amalfi, Capri, Anagni, ¼ vino e ½ acqua ai pasti.
- Intera giornata di escursione a Capri con guida , trasferimento con pullman locale per il
porto di Sorrento , minibus privati per giro isola fino ad Anacapri e passaggio marittimo.
- Intera giornata con guida e pullman locale per la costiera
- Intera giornata visita guidata di Napoli
- Guida locale per l’Abbazia di Farfa e per gli scavi di Pompei
- Ingressi previsti :Chiostro di Amalfi, € 3,50, Villa San Michele ad Anacapri € 7,00 , Giardini
di Augusto € 2 Pompei € 11,00 , Cappella San Severo a Napoli € 7.
- Asicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE:
- tassa di soggiorno da regolare in loco
- ingressi e bevande oltre a quanto indicato, mance
- le spese personali e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
- polizza annullamento viaggio

Per info: Segreteria Cral cell. 345-5787523 o Pagin Paolo cell. 33879559965
Organizzazione tecnica: Cheap Viaggi – Padova.

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2015
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DA SPEDIRE A CRAL ARABA FENICE PER L' AGENZIA VIAGGI “CHEAP VIAGGI”
ADESIONE AL VIAGGIO “COSTIERA AMALFITANA” 23-27.09.2015
Il sottoscritto _______________________________ In servizio presso _______________________
o indirizzo se pensionato ___________________________

Telefono uff./casa/cell. ______________

Resid. a__________________________________________ Tel casa/cell _____________________
Docum.n. _____________________ ril .il_________________ da_______________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio ”Costiera Amalfitana” dal 23 al 27.09.2015 ed iscrive pure:
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a__________________________________________ Tel casa/cell _____________________
Docum.n. _____________________ ril .il_________________ da_______________________
Sig_____________________________ nato a ____________________________ il__________
Resid. a__________________________________________ Tel casa/cell _____________________
Docum.n. _____________________ ril .il_________________ da_______________________


Camera matrimoniale  Camera tripla  Camera singola  doppia letti separati
Dichiara di essere affetto/a :  da celiachia  intolleranza ai latticini  intolleranza ai crostacei
Esclusivamente menù vegetariano  ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Quota tour € _________Supplemento singola € __________Polizza Ann,to viaggio € _________
Autorizzo l’addebito dell’acconto e del saldo sul C/C__________________
c/o ag.fil. MPS_____________________________ codice interno _____________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare acconto(alla conferma) e saldo a
favore Cral Araba Fenice Veneto codice Iban : IT80 S 01030 12159 000001420360 con causale:
Costiera Amalfitana 23-27.09.2015.

Data, __________________

Firma _______________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, in essere presso MPS.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti banca MPS dovranno bonificare a: “ CRAL ARABA FENICE ” Codice
IBAN: IT IT 80 S 01030 12159 000001420360. Causale: Costiera Amalfitana 23-217.09.2015.
sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

