Evento di fine anno | dal 6 al 9 dicembre 2018

Programma
Giovedì 6 dicembre 2018
Viaggio in pullman dai capoluoghi di regione per Caserta.
Arrivo in tarda mattinata, pranzo presso il ristorante del Grand Hotel Vanvitelli.
Nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento in bus al Belvedere di San
Leucio. Il Belvedere di San Leucio è un complesso monumentale in quel di Caserta,
voluto dal Carlo di Borbone re di Napoli e Sicilia (e successivamente re di Spagna
con il nome di Carlo III), che è considerato, insieme al Palazzo Reale di Caserta ed
all’Acquedotto del Vanvitelli, Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Al termine trasferimento alla Reggia di Caserta e visita guidata.
La costruzione della Reggia di Caserta, destinata a rivaleggiare con le altre residenze
reali europee, fu affidata da Carlo di Borbone a Luigi Vanvitelli ed ebbe inizio nel
1752. Dopo la partenza di Carlo nel 1759 per il trono di Spagna, i lavori subirono un
notevole rallentamento, cosicché Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi e successivamente
altri architetti, che si erano formati alla scuola del Vanvitelli, portarono a compimento
nel secolo successivo questa grandiosa residenza reale, dalla pianta rettangolare
articolata su corpi di fabbrica affacciati su quattro grandi cortili interni. Un imponente
portico (cannocchiale ottico) costituisce l’ideale collegamento con il Parco e la
cascata, posta scenograficamente al culmine della fuga prospettica così creata. Lo
scalone d’onore, invenzione dell’arte scenografica settecentesca e di fronte al quale
si apre si apre la Cappella Palatina, collega il vestibolo inferiore e quello superiore, dal
quale si accede agli Appartamenti Reali. Le sale destinate alla famiglia reale vennero
realizzate in più riprese e durante un intero secolo, secondo uno stile che rispecchia la
cosiddetta “unità d’interni” caratteristica della concezione architettonica e decorativa
settecentesca ed in parte secondo il gusto ottocentesco per l’arredo composito e
l’oggettistica minuta.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
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Venerdì 7 dicembre 2018
Prima colazione in Hotel.
Ritrovo nella hall dell’albergo e trasferimento in bus verso il centro storico di Napoli.
Incontro con la guida ed inizio del percorso: IL SANGUE DI NAPOLI, TRA DEVOZIONE E
RIVOLUZIONE
Dai luoghi simbolo della rivoluzione di Masaniello e dei martiri della Repubblica
Partenopea del 1799, che raccontano un pezzo cruento e sanguinario della millenaria
storia della città, a quelli legati alla forte religiosità ed alla devozione per la Madonna
Bruna e San Gennaro. Un festoso teatro di rituali storici ed antropologici, allestito
nelle chiese con ricche cappelle e preziosi altari, nei palazzi con scenografiche scale e
ridondanti portali, nelle piazze con guglie e fontane, ricostruito attraverso performance
teatrali in costume d’epoca, tra i vicoli di un una Napoli che non ti aspetti, misteriosa e
leggendaria, ma sorprendente per la sua bellezza e per la grande voglia di rinascita e di
riscatto sociale.
Pranzo libero, tempo libero per una breve passeggiata.
Nel pomeriggio ritrovo con la guida per iniziare il secondo percorso: LA VIA DEI RE E
DELLE MUSE
Da Porta San Gennaro, via d’accesso di Carlo di Borbone al “miglio sacro”, strada che
collegava la cappella del Tesoro alle Catacombe di San Gennaro, sino a Piazza Dante,
con il Foro Carolino realizzato da Vanvitelli, con le ventisei statue che rappresentano
le virtù del sovrano. A fare da scenografia alla passeggiata, dedicata alle muse, che
nella religione greca rappresentavano l’ideale supremo dell’Arte, il Museo Archeologico
Nazionale, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio Regio di San Pietro a Majellae e
numerosi palazzi nobiliari, tangibili testimonianze della splendore della Napoli capitale
borbonica. Il percorso sarà impreziosito da performance musicali a tema.
Al termine trasferimento in bus per Pozzuoli per la cena presso il ristorante dell’Hotel Gli
Dei. Cena e al termine rientro in hotel. Pernottamento
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Sabato 8 dicembre 2018
Prima colazione in Hotel.
Ritrovo nella hall dell’albergo e trasferimento in bus verso il centro storico di Napoli.
Incontro con la guida ed inizio del percorso: DA PALAZZO REALE AL BORGO DI
CHIAIA.
Maestosamente affacciato su Piazza del Plebiscito e circondato da altri complessi
monumentali quali il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I, la Basilica di San
Francesco di Paola, Palazzo Salerno e Palazzo della Prefettura, Palazzo Reale fu
residenza prima dei viceré spagnoli ed austriaci e, in seguito, dei re di casa Borbone.
Dalla Piazza, che ci restituisce uno spaccato della Napoli Spagnola, costeggiando
l’altura di Pizzofalcone, giungeremo al Borgo di Chiaia ed al “real passeggio” della
Villa Comunale, affacciato sul meraviglioso scenario del Golfo di Napoli, tra luoghi
simbolo dell’epopea borbonica, del “grand tour” dei ricchi giovani dell’aristocrazia
europea, come ci racconta Goethe nel suo “Viaggio in Italia”, e del “liberty
napoletano”.
Nota bene: non è previsto l’ingresso a Palazzo Reale, ma solo la visita degli esterni.
Pranzo libero e pomeriggio libero per visite individuali o shopping
All’orario prestabilito trasferimento verso il ristorante Tenuta Astroni per la cena.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

Domenica 9 dicembre 2018
Prima colazione in Hotel. Rientro in bus verso le città di partenza.
Note: per motivi logistici, il programma potrebbe subire variazioni di ordine ma non di contenuto.
Il programma di ciascun gruppo verrà poi definito in base ai numeri dei partecipanti iscritti.
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In collaborazione con i Comuni di:

Quote a favore dei Soci a persona in camera doppia per partecipazione diretta e/o loro
nucleo anagrafico (*)
Soci ordinari lavoratori e soci pensionati...........................................................................................€ 340,00
Figlio 0/3 anni n.c. in in 3°/4° letto ......................................................................................................gratis
Socio + 1 familiare adulto...........................................................................................................................€ 680,00
Socio + 1 familiare adulto + 1 figlio 3/12 anni n.c...................................................................................€ 990,00
Socio + 1 familiare adulto + 2 figli 3/12 anni n.n.................................................................................€ 1.300.00
Supplemento camera singola ( su richiesta e limitate)..................................................................... € 120,00
3°/4° letto oltre i 11 anni.........................................................................................................................€ 320,00
Contributo spese volo per i soci provenienti dalla Sardegna e dalla Sicilia; (sono previste partenze da
Cagliari/ Palermo/Catania )...................................................................................................................€ 80,00
Assicurazione annullamento viaggi (voli esclusi) facoltativa a persona da richiedere al momento
della prenotazione e vincolante per tutto il nucleo familiare............................................€ 20,00

Non sono previste riduzione adulto + bambino

Quote aggregati iscritti FITEL
Adulto in camera doppia.........................................................................................................................€ 490,00
Bambino 0/3 anni n.c. in 3°/4° letto aggiunto....................................................................................gratis
Bambino 3/12 anni n.c. in 3°/4° letto aggiunto................................................................................€ 460.00
3°/4° letto oltre 11 anni..........................................................................................................................€ 470,00
Supplemento camera singola (disponibilità limitata)........................................................................€120,00
Tessera Fitel................................................................................................................................................€ 3,20
Assicurazione annullamento viaggi (voli esclusi) facoltativa a persona da richiedere al momento della
prenotazione e vincolante per tutto il nucleo familiare.................................................................€ 20,00

(*) gli importi sono al netto dei contributi deliberati a favore del socio per la partecipazione diretta e degli appartenenti al suo
nucleo anagrafic.o N.B. TESSERA FITEL: ricordiamo che l’importo delle tessere Fitel (euro 3,20 procapite) per appartenenti al
nucleo anagrafico che parteciperanno alla manifestazione sarà a carico CRALT.
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Importante
•
•

La partecipazione degli aggregati Fitel sarà possibile solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei soci.
La sistemazione alberghiera sarà a insindacabile discrezione dell’organizzazione.

Penali
•
•
•

In caso di annullamento della prenotazione confermata dei soci che usufruiscono del passaggio aereo, sarà
addebitato l’intero importo del biglietto comprensivo del contributo CRALT.
Le eventuali rinunce dei soci saranno soggette alle penali che il fornitore applicherà in base agli accordi intervenuti,
coerenti con le leggi in materia, comprensivo del contributo CRALT.
Si consiglia di stipulare l’assicurazione facoltativa contro annullamento viaggio.

La quota comprende:

La quota non comprende:

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

3 pernottamenti con colazione presso un hotel 4*;
Trattamento di mezza pensione in hotel o ristoranti (colazione e
cena) + pranzo del primo giorno.
Bevande ai pasti (1/2 acqua e 1/4 vino);
Voli aerei da e per Cagliari, Catania e Palermo;
Trasferimento in bus GT dai Capoluoghi di Regione (per un
minimo di 45 persone per bus) e bus a disposizione per l’intero
periodo per le escursioni come da programma;
Visite guidate incluso auricolari Vox e ingressi come da
programma;
Assistenza in loco di personale qualificato;
Assicurazione medico bagaglio (Europ Assistance massimale • €
500 spese mediche e € 500 bagaglio);

•
•
•

Assicurazione annullamento;
Tassa di soggiorno a carico del singolo partecipante da pagare in
loco;
Pasti non indicati ne “la quota comprende”;
Ingressi non inclusi ne “la quota comprende”;
Extra, mance e tutto quanto non incluso nella voce “la quota
comprende”

Le prenotazioni, assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web www.cralt.it potranno
essere effettuate dalle ore 09,00 di giovedì 18 ottobre 2018 fino al raggiungimento dei posti
disponibili.
Fornitore:
Il Presidente

Clotilde Fontana
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