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Programma di Viaggio in occasione della 37ª Giornata Nazionale del donatore FIDAS

Napoli 27 - 30 Aprile 2018
1° giorno
MILANO – NAPOLI – Escursione REGGIA DI CASERTA
Ritrovo dei partecipanti in stazione Milano Centrale, partenza per Napoli con treno Freccia Rossa.
Pranzo libero. Pranzo libero.
All’arrivo in stazione incontro con la guida e trasferimento in pullman alla Reggia di Caserta per la
visita guidata (solo appartamenti). Al termine trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
2° giorno
NAPOLI – Escursione COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza con pullman 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. Proseguimento attraverso
Praiano per Conca dei Marini.
Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita di Amalfi, città marinara con il suo maestoso
Duomo. Tempo a disposizione per lo shopping e rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno
NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per partecipare alla sfilata per la 37ª
giornata del donatore Fidas. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata 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. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
4° giorno
NAPOLI – MILANO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita guidata della città di
Napoli. Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento in stazione e partenza per Milano con treno
Freccia Rossa.
./.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 35 paganti

€ 490,00

SUPPLEMENTO
Camera singola

€ 60,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Treno Freccia Rossa Milano/Napoli/Milano in seconda classe
 Pullman a disposizione a Napoli
 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
 Bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/4 di vino)
 Visite guidate come da programma (una giornata intera in Costiera, una mezza giornata a
Caserta e due mezze giornate a Napoli)
 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Pranzo del primo giorno
 Ingressi
 Mance
 Extra personali
 Eventuali tasse di soggiorno comunali da pagare in loco
 Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”

Prenotazioni entro il 31 gennaio 2018 presso le proprie sezioni o telefonando al numero
0286460424 o con mail all’indirizzo milano59@fidas-milano.it.
Acconto alla prenotazione: € 150,00.
Modalità di versamento dell’acconto:
direttamente all’Agenzia con bonifico bancario a:
OVET S. r. L.
IBAN IT38V0311111101000000008442
Presso Banca Popolare di Bergamo
Specificando nella causale: Gita FIDAS Napoli – Cognome Nome del/dei partecipante/i
Viaggio organizzato da Agenzia Viaggi OVET per conto di FIDAS Lombardia.

