comunicato n. 22/2020

PRESEPI NAPOLETANI
12-14 dicembre 2020

Programma indicativo:
Sabato 12 dicembre –Ritrovo dei signori partecipanti e l’accompagnatore alla Stazione di Torino
Porta Nuova in tempo utile per la sistemazione sul treno AV per Napoli Centrale. Pranzo libero sul
treno. All’arrivo incontro con la guida, trasferimento coi mezzi pubblici in hotel per il rilascio dei
bagagli e inizio dell’esplorazione della città a piedi alla scoperta dell’eccellenza dell’artigianato locale
dedicata alla creazione dei tradizionali presepi, sacre rappresentazione della nascita di Gesù
ambientate nella Napoli del Settecento. L’itinerario si snoderà da via San Gregorio Armeno, cuore
antico della città e sede della storica Fiera di Natale, e poi nelle vie dei pastori lungo i decumani
adiacenti.
Per cena, doverosa degustazione di pizza napoletana sul Lungomare di via Caracciolo, luogo del
passeggio in tutte le stagioni. Pernottamento in hotel.
Domenica 13 dicembre - Dopo la prima colazione, giornata intera in compagnia della guida locale
per continuare la scoperta della città e della sue iniziative natalizie. Ingresso e visita alla Certosa di
San Martino, un'area palaziale di Napoli situata sulla collina del Vomero, accanto al
castel Sant'Elmo. Dopo l'Unità d'Italia ha assunto il titolo di monumento nazionale e dal
1866 ospita il Museo Nazionale di San Martino, nato per raccontare la storia artistica e culturale
della città. La Certosa è sede di una della maggiori collezioni presepiali al mondo.Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite con ingresso al Chiostro maiolicato del Monastero di Santa
Chiara, capolavoro rococò, e alla Napoli Sotterranea, fitto e complesso reticolo di cunicoli sotto il
centro storico a cui si legano miti e leggende ancora vivi nell’immaginario collettivo. A cena, menu
tipico napoletano in ristorante.

Lunedì 14 dicembre – Dopo la prima colazione, termine delle visite in città con la guida e
l’accompagnatore e tempo libero per eventuali approfondimenti personali. Dopo il pranzo libero,
ritrovo alla Stazione di Napoli Centrale in tempo utile per il ritorno col treno AV a Torino
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ISCRIZIONE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2020
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Assicurazione annullamento facoltativa euro 35 per persona (da comunicare all’atto dell’iscrizione)
ISCRIZIONI:
A causa dell’emergenza Coronavirus la segreteria del CRAL in strada del Nobile 12 a Torino è
momentaneamente chiusa, ma disponibile da remoto al n. 391 7168368 le iscrizioni si possono effettuare
scrivendo una mail con i dati a info@cralsmat.it (Importante lasciare recapito telefonico)
Per informazioni contattare la consigliera Wilma Alberto al n. 3470322808
ATTENZIONE: COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, A TUTELA DELLE ASSOCIAZIONI, LA PRATICA
DOVRA’ ESSERE GESTITA CON EMISSIONE DI FATTURE INTESTATE DIRETTAMENTE AL SOCIO PAGANTE E
PARTECIPANTE. NON PIU’ AL CRAL.
PERTANTO IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE:
1) Bonifico Bancario:Iban IT97M0200801005000100772100 intestato a ALBA sas, causale Presepi
Napoletani Cral Smat
2) Assegno bancario, intestato a ALBA sas direttamente in Agenzia Viaggi via Nizza 133 Torino
Tel. 011/6677464 dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10 alle 13.

La quota comprende: viaggio in treno AV Torino-Napoli-Torino in seconda classe; sistemazione in
hotel 4 stelle centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione; 1 cena in pizzeria; 1
cena in ristorante; accompagnatore da Torino; guida locale per tutto l’itinerario; ingressi alla Certosa
di San Martino, a Santa Chiara e alla Napoli Sotterranea; biglietti per i mezzi pubblici.
La quota non comprende: le mance, la tassa di soggiorno (da corrispondere in hotel), gli extra
personali, i pranzi, le bevande a cena, gli ingressi oltre a quelli previsti al programma, tutto quanto
non espresso ne “la quota comprende”.
N.B. Supplemento per viaggiare in classe superiore con Frecciarossa :
+ euro 42 in Premium - + euro 84 in Business (da riconfermare al momento)
PENALI DI RECESSO DEL VIAGGIATORE
Nessuna penale in caso di cancellazione entro la data scadenza opzione – 20 ottobre
- 25% di penale per cancellazione dal 21 ottobre all’11 novembre
- 50% di penale per cancellazione dal 12 novembre al 20 novembre
- 75% di penale per cancellazione dal 21 novembre al 4 dicembre
- 100% di penale per cancellazione dal 5 dicembre al giorno di partenza
Per qualsiasi informazione relativa al viaggio si può contattare l’Agenzia G&CA VIAGGI Via Nizza 133 Torino
Tel. 011/6677464 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13. Su appuntamento al pomeriggio previa
telefonata.

Torino, 30 settembre 2020

IL DIRETTIVO CRAL SMAT

