	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
VIAGGIO A POMPEI – NAPOLI – CASERTA
15-16-17 SETTEMBRE 2017
(in collaborazione con la VALIGIA TRAVEL di FALCO STELLA– Corso Umberto, 139/A
Tel. 099 4594374)
Venerdì 15 settembre 2017
Ore 7.00 Partenza da C.so Umberto (davanti al Museo)
Ore 7.15 Partenza dalla Concattedrale
Ore 11.00 Arrivo previsto a Caserta, visita della Reggia e del Parco, fino al pomeriggio.
Pranzo libero
Ore 18.00 Partenza per Ercolano, arrivo dopo un’ora, sistemazione in albergo
(Hotel Punta 4 Venti, tel. 081 777 3041).
Ore 20.30 Cena in albergo e pernottamento.
Sabato 16 settembre 2017
Ore 8.00

Ore 18.00

Partenza per Pompei, arrivo dopo meno di un’ora e visita, in mattinata,
della Mostra “Pompei e i Greci” (curata dai proff. Massimo Osanna e Carlo
Rescigno) e, a seguire, inizio della visita della
zona archeologica. Pranzo libero. La visita continuerà nel pomeriggio.
Rientro ad Ercolano. Cena e pernottamento.

Domenica 17 settembre 2017
Ore 8.00
Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 18.00

Partenza per Napoli e arrivo dopo un’ora
Visita del MANN (Sezione Magna Grecia) e della Mostra “Amori divini”
Pranzo libero
Partenza per Ascoli Satriano e arrivo dopo due ore circa
Visita del Museo
Partenza per Taranto, arrivo previsto dopo 2 h 30 circa.

Costo del viaggio: 200€ per i soci; 205€ per i non soci (supplemento singola per le due notti: 66€)
La quota comprende:
- viaggio A/R in bus Gran Turismo
- 1° giorno: cena + pernotto
- 2° giorno: colazione + cena + pernotto
- 3° giorno: colazione e partenza
- bevande incluse
- Assicurazione
La quota non comprende:
- guide e ingressi ai siti archeologici e ai Musei.
Chi intende partecipare al viaggio dovrà versare, al momento della prenotazione, in Agenzia (Valigia Travel, C.so
Umberto,139/a), non oltre il 10 agosto 2017, un acconto di € 70,00. Sarà data, fino alla data indicata, precedenza ai
soci. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima della partenza, sempre in Agenzia.
Se qualche partecipante verrà meno, e sarà impossibile sostituirlo, si applicheranno le penalità previste dall’Agenzia.

	
  
La Presidente della Delegazione tarantina AICC «Adolfo F. Mele»: prof.ssa Francesca Poretti

