
Prima colazione in hotel. Sistemazione in autopullman e giornata intera dedicata
alla visita della Costiera Amalfitana. Tra le località più importanti ricordiamo
Positano, caratteristica località costruita lungo il pendio della parete rocciosa,
creando stradine e terrazze dove sorgono le caratteristiche abitazioni colorate e
le  tantissime  pittoresche  scalinate  che  conducono  al  mare.  Si  prosegue  per
Amalfi,  la più antica delle quattro Repubbliche Marinare che, attraversata da
viuzze  strette  e tortuose,  vanta un'architettura medievale e  importanti  tesori
artistici come “la Cattedrale” ed il “Chiostro del Paradiso”.  Rientro in hotel per la cena.  In serata concerto
di musica tradizionale. Pernottamento. 
4° giorno – 08 maggio 2017                                                                               Napoli/Reggi di Caserta/Napoli

Prima colazione in hotel. Partenza in treno per la visita della Reggia di Caserta,
realizzata per volere di Carlo di Borbone al fine di erigerla quale simbolo del
nuovo regno di Napoli. L’intento era costruire qualcosa che non solo potesse
reggere il  confronto con la  Reggia di  Versailles,  ma addirittura superarla  in
maestosità.  Nel  1997  fu  dichiarata  patrimonio  dell’umanità dall’UNESCO.
Pranzo libero. Rientro a Napoli e continuazione della visita guidata della città e

della “Napoli Sotterranea”. Pranzo libero. Cena  in pizzeria. Pernottamento in hotel. 
5° giorno – 09 maggio 2017                                                                                                                Napoli/Cuneo
Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione della visita guidata di Napoli e tempo libero per lo
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in treno con destinazione Cuneo. Arrivo in tarda serata.



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 250,00
DIPENDENTE/PENSIONATO  (ESCLUSO COSTO TRENO
INDICATIVO DI EURO 100/120 CIRCA A PERSONA FATTE SA LVE 
LE RIDUZIONI PER I BAMBINI)

QUOTA AGGREGATO/FAMILIARE   € 295,00   (ESCLUSO COSTO 
TRENO COME SOPRA)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 85,00 per l'intero periodo

La quota comprende:
- sistemazione in hotel di categoria 3 stelle a Napoli; 
- trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo;
- bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua);
- guide locali come da programma;
- autopullman per l'escursione sulla Costiera Amalfitana;
- accompagnatore;
- assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 1.549,37);; 

La quota non comprende:
- passaggio in treno Cuneo-Napoli-Cuneo;
- passaggio in treno da Napoli-Caserta-Napoli;
- gli ingressi a monumenti e musei;
- assicurazione integrativa spese mediche e assicurazione annullamento;
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”. 

Si ricorda che per partecipare ai viaggi del Cral Regione Piemonte occorre essere soci Cral (€ 
24,00) e per i figli minorenni ed i familiari conviventi del  socio occorre pagare la quota 
FITEL (€ 7,00).

PRENOTAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA CRAL REGIONE PIEM ONTE FINO AD
ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI   ENTRO MERCOLEDI' 15 FEBBRAIO 2017
CON    IL   VERSAMENTO   DI UN ACCONTO DI EURO 150,00.
POSSIBILITA’ DI RATEIZZARE IL VIAGGIO (RATE MENSILI  EURO 120,00) RIVOLGERSI   ALLA
SEGRETERIA CRAL.

Per ulteriori informazioni contattare
Tardivo Tarcisio 3402488635 DLF DI CUNEO
Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi


