
La quota comprende:

 Soggiorno 2 notti - 3 giorni

 Sistemazione in Hotel 3 o 4 Stelle Napoli centro

 Trattamento di mezza pensione

 Bevande incluse ai pasti

 Treno da Imola a Napoli con cambio a Bologna

 N.1 Pizzata in ristorante

* Guida e bus dove prevista

******************

16 -18  Ottobre 2020
VIVI UNA Napoli  Esclusiva 

2 Notti – 3 Giorni 

Supplementi giornalieri: 
Singola € 25 (max 2) . 

Riduzioni: Infant 0-2 anni n.c. Gratis 
nel letto con i genitori. 

Come stabilito nell'ultima assemblea 

dei soci, i familiari ed esterni devono 

essere affiliati Fitel per poter 

partecipare alle iniziative del Circolo. 

Si chiede pertanto a tutti coloro che 

non sono soci di aumentare l'importo 

all'adesione di 7,00€. Il partecipante 

verrà trascritto sul registro degli 

affiliati e riceverà tessera annuale 

La quota non comprende: 

Mance, tassa di soggiorno, ingressi 

monumenti. extra e tutto quanto 

non indicato nella voce ‘’ la quota 

comprende’’

In collaborazione con

. Circolo Gruppo HERA Imola- Faenza

•I pagamenti vanno intestati a : CIRCOLO GRUPPO HERA IMOLA FAENZA

• C.B. IBAN : IT79 H 05034 21009 000000205977

•Effettuato il Pagamento, inviare al referente l’Email dell’avvenuto pagamento, allegando la ricevuta.

•la CAUSALE Per i Soci e/o Familiari che partecipano all’iniziative deve essere composta :

•codice evento 200510 + Nome e Cognome Socio o Familiare+ Composizione del Nucleo Familiare

Di seguito condizioni e scadenze: 

-Entro il 28/09/2020 iscrizioni

-Entro il 05/10/2020 saldo

-Le iscrizioni vanno  inviate a 

raffaella.gaddoni@gruppohera.it

antonio.barelli@gruppohera.it

Quota 

esterni

Quota Soci Quota

famigliari

€320 € 217 € 264



Programma Consigliato 
1° GIORNO : Partenza da Imola con uno dei primissimi treni 

(Cambio a Bologna) direzione Napoli . Arrivo a Napoli, incontro con ns guida .

Pizzata in ristorante  e proseguimento per la visita della Napoli moderna 

Piazza Plebiscito, Maschio Angioino, Galleria Umberto 1°

Napoli sotterranea.. Stazioni metropolitana.  Cena e pernotto in hotel 

2° GIORNO : Dopo Colazione visita della Napoli Antica

( Spaccanapoli), Duomo Di San Gennaro, Via dei presepi

Cappella San Severo dove c’è’ il Cristo Velato , Monastero di Santa Chiara

Dopo il pranzo libero , panoramica in bus per la Napoli Alta e per una passeggiate sul 

lungomare di via Caracciolo.

Cena in Hotel e pernottamento

3° GIORNO : Dopo colazione , trasferimento in bus per la visita delle famose Catacombe di 

San Gennaro

. Rientro in stazione e partenza 

Nel prezzo del soggiorno  non è compreso il costo degli ingressi, che sono i seguenti:
Napoli Sotterranea :     € 12,00 

Duomo di San Gennaro : Gratis ingresso . Se si volesse il tesoro di san Gennaro spiegato € 3,00  

Cappella San Severo : Con prenotazione 10 euro . Senza 8  

monastero S. chiara  : Gratis . Mentre il Chiostro  € 6,00   

Catacombe San Gennaro : € 8,00 

ORARI TRENO INDICATIVI : 
IMOLA/BOLOGNA : 06:37 – 07:10  A.V BOLOGNA/NAPOLI ore 07:40 – 11:10 c.a

A. VNAPOLI /BOLOGNA  : 16:35 – 20:20  - BOLOGNA/IMOLA ore 21:12- 21.32 

•REGOLAMENTO IN CASO DI ANNULLAMENTO: Dal momento della 

prenotazione in caso di annullamento la penale è del 100%

L’iniziativa avrà luogo solo al raggiungimento di almeno  8 soci partecipanti  

Il circolo, dandone comunicazione si riserva di annullare nel caso non si raggiungesse il numero 

minimo di partecipanti e comunicherà quando fare il versamento mediante  bonifico bancario o 

assegno, versando la quota corrispondente al nucleo partecipante. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti di danni a cose o/e persone che potrebbero verificarsi nel corso

del soggiorno. In seguito alla situazione contingente COVID 19 si richiede il massimo rispetto delle disposizioni comportamentali

vigenti. E’ obbligatorio che ogni partecipante sia dotato di mascherina personale protettiva, da indossarsi ogni qualvolta le

circostanze lo richiedano. E altresì obbligatorio, per tutto il tempo che si trascorrerà assieme che ogni nucleo familiare, gruppo, 

coppia o amici evitino contatti con altri nuclei e/o gruppi rispettando così le distanze di sicurezza ai fini del contagio. 


