
   

 

 

Diamo seguito alle numerose richieste  che ci sono pervenute dai nostri soci  quest’anno il  
C. S. T. organizza il tradizionale evento dei mercatini di Natale con un tour a Napoli dove 
visiteremo gli storici luoghi che hanno dato  la storia a questa bellissima città. Abbiamo 
organizzato un fine settimana dal giovedì alla domenica che ci permetterà di visitare alcune 
luoghi con visita guidata e altri nei liberi a scelta.
La visita guidata comprende: Chiostro e monastero di SANTA CHIARA – DUOMO con i 
suoi musei dedicato a SAN GENNARO –a seguire il bellissimo museo SAN MARTINO e 
SANT’ELMO concludendo con un giro panoramico della città. 
Per le visite libere potrete visitare 
San Gregorio Armeno famoso per i 
suoi artigiani di statuine di presepi,
e non da meno la sua bella e storica 
Chiesa – altro sito è  San Severo 
famosa per il “CRISTO VELATO”.
In una serata a Napoli è prevista 
dopo una cena faremo un tour per 
vedere questa meravigliosa
città anche di notte.
Durante il viaggio di ritorno faremo 
sosta sia per visitare la cittadina di 
 “ORTE”che per pranzo.                       



Programma

Giorno 12-    partenza da Novara 6.30 arrivo Previsto a  Napoli ore 
1630,sistemazione nelle camere  presso 
-“NH Hotel Ambassador” tempo libero, 
ritrovo ore 19 per cena .

Giorno 13- ore 9 inizio visita a piedi nel 
centro 

storico con il complesso “SANTA CHIARA” a 
seguire la visita al Duomo e al Museo di  “SAN 
GENNARO” - 12,30 saremo a San Gregorio 
Armeno e sarete lasciati liberi di girare per le 
stradine-ritrovo per partenza per cena alle ore 19 

all’’hotel a Pozzuoli
Giorno 14- ore 9 partenza per visitare il Museo di San martino e Sant’Elmo Facendo poi 
un giro panoramico per le 12 circa saremo nel
centro storico dove sarete liberi di girare o visitare
luoghi e monumenti o musei .
Giorno 15- ore 8 partenza per il viaggio di 
ritorno
sosta verso le 11,30 per visita alla cittadina di 
“ ORTE”, a seguire il pranzo presso la
trattoria da “ ALFIERI a CHIA” .
Proseguimento del viaggio per il rientro previsto 
per le ore 22.             FINE SERVIZI.

Costi:  dipendenti € 300  famigliari € 310
aggregati €320

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. – ingresso visite Santa Chiara, Museo San 
Gennaro,San Martino e Sant’Elmo,Orte sotterranea- servizio guide. Hotel dove alloggeremo nel  
centro di Napoli NH HOTEL AMBASSADOR **** presso il quale faremo la cena del giorno 12 
nel ristorante sito al 30° piano dell’Hotel  con vista panoramica – due cene a Pozzuoli in ristorante 
sul Lungomare - un pranzo in un ristorante tipico della Tuscia a  Chia durante il viaggio di ritorno. 
Per i pranzi dei giorni 13-14 il pranzo è libero in quanto nel centro storico ci sono molte pizzerie 
storiche ( Sorbillo, Vesi etc.) che con 7/8 euro danno pizza e bibita, andando tutti insieme si 
perderebbe troppo tempo a discapito delle visite libere.
I posti disponibili sono 50  la prima opzione scade il giorno 7 novembre     – le iscrizioni saranno 
aperte fino al raggiungimento dei posti opzionati -   

PER PRENOTARE O CHIEDERE INFORMAZIONI  CONTATTARE :
BRUNO IADANZA - TEL.0321-375248 - 333.8025960 – 3808992829 -  jadanza@med.unipmn.it 
ANTONIETTA STARTARI TEL. 0131.360393  antonietta..startari@mfn.unipmn.it

Il Presidente del C.S.T. 
                                                                                                       Bruno Iadanza
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