Comunicato n. 8/2019
DATA EVENTO:
25-28 aprile
SCADENZA
PRENOTAZIONI:
Lunedì 25/02/2019

PROGRAMMA
1° giorno: NAPOLI

Ritrovo a Bergamo e partenza per Napoli in treno. Trasferimento
in albergo per il deposito bagagli. Pranzo libero. Incontro con la
guida per la visita della città. Prima imperdibile tappa: l’anima
più antica di Napoli, la città Greco-Romana. Quindi visita del
Duomo di San Gennaro. Proseguimento per “Spaccanapoli”, gli
antichi decumani greci e
per via San Gregorio
Armeno dove protagonista
assoluto è il Presepe. Qui
sono ospitati centinaia di
botteghe e laboratori artigiani di arte presepale, tanto che è
conosciuta anche come Via dei Pastori. Proseguimento della
visita guidata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: REGGIA DI CASERTA – NAPOLI
Prima colazione. Trasferimento a Caserta. Visita con guida
della Reggia e del sontuoso parco, due gioielli di ineguagliabile
splendore, inseriti nella World Heritage List . Accanto al
complesso monumentale della Reggia, che occupa 45000mq e
vanta ambienti di inestimabile bellezza, si estende Il parco,
tipico esempio di giardino all'italiana, costruito con vasti prati,
aiuole squadrate e, soprattutto, un trionfo di giochi d'acqua
con un ineguagliabile impatto scenografico.
Rientro a Napoli. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata nel grembo della città: la Napoli
Sotterranea (circa 2 ore). Un viaggio a ritroso nel tempo, lungo
duemila e quattrocento anni, e nello spazio, a 40 m di
profondità, per conoscere la storia della città attraverso le sue
pietre miliari: dalla fondazione della Neapolis con le sue cave di
tufo greche, all’acquedotto e alle gallerie di epoca romana,
passando per il tunnel di epoca borbonica, fino ai ricoveri
antiarei delle guerre mondiali. Un tesoro a tratti inesplorato,
custodito in una quiete millenaria, sotto la vita pulsante del
centro storico di Napoli.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: VESUVIO E POMPEI
Prima colazione. Trasferimento per la visita al Vesuvio,
simbolo della città di Napoli. L’area vesuviana colpisce per
le ricchezze naturalistiche e i paesaggi mozzafiato, tra
coltivazioni secolari e fumarole, sovrastati dal grande cono
del vulcano, il cui punto più alto raggiunge i 1.277 m.
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Pranzo libero.
Nel pomeriggio spostamento a Pompei, città resa unica proprio
dall’evento catastrofico dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.c.,
che ha cristallizzato la vita di quell’epoca. Passeggiando per le
strade di basalto è possibile immaginare come si svolgeva la
vita quotidiana dei suoi abitanti: dai commerci nel Foro, ai
pranzi sui triclini nei giardini d’estate, circondati da splendide
fontane adornate da mosaici, fino ai teatri, appuntamento
irrinunciabile per i pompeiani. La visita guidata consentirà di
esplorare la bellezza degli Scavi Archeologici.
Rientro in hotel a Napoli. Cena e pernottamento.
4° giorno: NAPOLI
Prima colazione. In mattinata, ingresso al Cristo Velato, perla dell’arte barocca, all’interno della
Cappella di Sansevero (ingresso incluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio spostamento alla stazione
Centrale di Napoli e partenza per il rientro a Bergamo.
QUOTA INDIVIDUALE
Tipologia

Dipendenti e
familiari conviventi
UNIBG*

Soci Aggregati

Under 10 anni
(SF) *

Under 10 anni
(SA)

Camera Doppia

540,00 €

640,00 €

500,00 €

600,00 €

Camera Singola

638,00 €

738,00 €

-

-

*L’iniziativa è promossa con il contributo finanziario dell’Università degli Studi di Bergamo
L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di MINIMO 20 partecipanti.
LA QUOTA COMPRENDE:
TUTTI I SERVIZI E GLI INGRESSI SONO SOGGETTI A RICONFERMA ALL’ATTO DEL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI (N. 20)
- Viaggio in treno a+r Bergamo – Napoli
- N. 3 notti in Hotel 3* con colazione, sistemazione in camere doppie con servizi privati
- N. 3 cene
- Visita guidata della città di Napoli come da programma
- Trasferimento da/per Caserta
- Visita guidata della Reggia di Caserta come da programma
- Biglietto di ingresso alla Reggia di Caserta
- Trasferimento da/per Vesuvio e Pompei con bus privato
- Visita guidata agli Scavi Archeologici di Pompei
- Biglietto di Ingresso agli scavi di Pompei
- Visita con ingresso al Vesuvio
- Ingresso con guida alla Napoli Sotterranea
- Ingresso al Cristo Velato
- Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- Ingressi a musei o monumenti se non esplicitamente specificati
- Assicurazione facoltativa contro annullamento da stipulare al momento della prenotazione
pari a € 25
- Gli Extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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PRENOTAZIONI:
La richiesta di prenotazione può essere inviata esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo
crub@unibg.it allegando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unibg.it/crub. Non saranno
considerate prenotazioni telefoniche o cartacee.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Pagamenti tramite bonifico bancario:
- acconto pari al 30% dell’importo complessivo dovuto all’atto della prenotazione tramite bonifico
bancario, ovvero:
SD/SF adulti

SF bambini

Acconto

Saldo

Totale

Acconto

Saldo

Totale

Camera doppia

162

378

540

150

350

500

Camera singola

190

448

638

SA adulti

SA bambini

Acconto

Saldo

Totale

Acconto

Saldo

Totale

Camera doppia

192

448

640

180

420

600

Camera singola

220

518

738

- saldo dell’importo tramite bonifico bancario a conferma dell’iniziativa
(IBAN: IT75X0311111101000000011800 – inviare copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail,
indicando NOME-COGNOME, acconto/saldo NAPOLI)
PENALITÀ:
Si rende noto che le prenotazioni si intendono vincolanti.
In caso di rinuncia verranno applicate le seguenti penalità:
- acconto del 30% della quota non rimborsabile;
- 50% della quota fino al 23/03/2019;
- 100% della quota dal 24/03/2019 fino alla data di partenza.
Si invitano i partecipanti interessati a richiedere le polizze assicurative facoltative per annullamenti
(a pagamento) contattando il circolo per maggiori informazioni.
Le quote di acconto versate non sono rimborsabili, salvo sottoscrizione della polizza facoltativa di
annullamento da richiedere all’atto della prenotazione.
In caso di raggiungimento del numero massimo verrà predisposta una lista d’attesa.
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