Napoli 23-24 febbraio 2019

Le Sette opere di Misericordia del Caravaggio e non solo:
due giorni alla scoperta della Napoli meno conosciuta
accompagnati da Padre Antonio Sangalli
1° GIORNO – PARTENZA PER NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti a Cucciago e trasferimento in pullman privato per la stazione di Milano C.le.
Successiva partenza con treno Frecciarossa o equivalente per Napoli alle ore 06.08 con arrivo alle
ore 10.32.
Incontro con la guida e trasferimento in Hotel per il rilascio dei bagagli.
Successivamente inizio della visita della città: visita al quartiere
Spaccanapoli, Duomo e via dei Tribunali, Via S. Gregorio Armeno e via del
Pastori.
Visita della Cappella S. Severo con il “Cristo Velato”.
Proseguimento con la visita a Santa Chiara e al Chiostro delle Clarisse, Gesù
Nuovo, Palazzo Reale e infine Piazza Plebiscito.
Cena in ristorante tipico.
Pernottamento in hotel.
2° GIORNO – NAPOLI E RIENTRO
Prima colazione in hotel.
Ore 9.00 Santa Messa privata celebrata da Padre Sangalli nella Cappella del Pio Monte
della Misericordia. A seguire una particolare lettura del quadro “Le Sette opere di
Misericordia” da parte della nostra guida speciale: Padre Antonio
Sangalli.
A seguire visita alla Napoli Sotterranea: la visita comprende tre percorsi:
l’acquedotto greco-romano, una parte del Teatro Romano di Napoli e la summa
cavea del Teatro romano.
Pranzo libero e tempo libero a disposizione.
Alle ore 17.40 partenza con treno Frecciarossa o equivalente per Milano con arrivo alle 22.00.
Successivo trasferimento in pullman a Cucciago.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE 50 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 300.00
€ 30.00

LA QUOTA COMPRENDE
• Transfer a/r con pullman privato per la stazione di Milano Centrale
• Biglietto a/r con treno Frecciarossa o equivalente da Milano per Napoli in 2° classe
• Sistemazione presso l’hotel Ramada Naples City Center **** (stazione Garibaldi) in camera
doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
• 1 Cena in ristorante tipico con acqua minerale e vino inclusi
• Guida turistica per 2 giornate intere e auricolari inclusi
• Ingressi: Napoli Sotterranea - Cappella S. Severo – Pio Monte della Misericordia
• Pullman a disposizione per gli spostamenti
• Assicurazione medico/bagaglio Erv

LA QUOTA NON COMPRENDE
• I pranzi; ulteriori ingressi
• Assicurazione annullamento viaggio € 20.00 a persona (facoltativa)
• Extra di carattere generale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze
lo rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.
Per la partecipazione è necessario:
• essere iscritti per l’anno 2018-2019 al Centro Culturale Luigi Padovese o iscriversi per
l’occasione (quota base 10€);
• restituire entro il 20.12.2018 il modulo compilato unitamente al versamento di un acconto
pari a € 100,00 (per accordi chiamare Silvia al 340 8550031);
• effettuare il saldo entro il 31.01.2019;
• è possibile effettuare un bonifico bancario indicando nome e cognome dei partecipanti a:
Centro Culturale Padovese – Cucciago
Iban: IT 73 D 08430 519600 00000064224
--------------------------------------------------------------------------------------------------Nome _____________________________ Cognome ___________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Indirizzo

di

residenza

_______________________________________________________

Cellulare di riferimento ___________________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
Assicurazione annullamento viaggio

si

no

Tessera Centro Culturale n. _____________

Camera doppia (indicare il proprio compagno/a) ________________________________________

