
 

 

Gita di 5 giorni in Campania  

dal 9 al 13 Maggio 

 

Programma provvisorio 
 

Viaggio Milano – Napoli a/r in treno  
Crociera sulla Costiera con battello riservato Apve 

 

 
 

9 maggio 
Ore 8,45 partenza in treno da stazione ferroviaria Rogoredo.  
Arrivo a Napoli verso le 13.45.  
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Caserta con visita guidata alla Reggia. In serata 
arrivo a Salerno e sistemazione in albergo (Novotel). Cena in albergo. 
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10 Maggio  
Ore 8,00 partenza in pullman per Paestum, visita Parco archeologico. 
Ore 11.00 partenza per Padula 
Ore 13,00 pranzo in ristorante o agriturismo.  
Ore 15,30  visita della Certosa di Padula (Vallo di Diano, Salerno) con successivo rientro in 
albergo. Cena in albergo. 
 

     
 

11 Maggio  
Ore 8.30  visita della Cattedrale di Salerno.  
Ore 10,30 Imbarco a Salerno per crociera lungo la Costiera Amalfitana con battello dedicato. 
Ore 11,30 Sbarco ad Amalfi con visita della città e pranzo in ristorante tipico. 
Ore 15.00 imbarco per Sorrento e dopo lo sbarco visita libera di Sorrento.  
Ore 18.00 ritorno a Salerno in pullman.  
Cena in albergo. 
   

     
 

12 Maggio 
Ore 8.30 Partenza in pullman per trasferimento a Pompei. 
Ore 9,30 visita degli scavi archeologici.  
Ore 12.30 partenza per Napoli. Sosta per pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita guidata a Napoli (programma da definire).  
Ore 18.00 rientro in hotel a Salerno. Cena in albergo. 
 

13 Maggio  
Ore 9.00 Partenza in pullman per Napoli. 
Visita di Napoli (programma da definire) 
Ore 12,30 Pranzo a Napoli in ristorante tipico.  
Nel pomeriggio coninua visita di Napoli (programma da definire). 



 

Nel tardo pomeriggio il pullman ci porta alla stazione di Napoli. 
Partenza in treno verso le 18,30 arrivo a Milano verso le 23.00. 
 
Nel programma di Napoli,che stiamo definendo con la guida, vedremo il Cristo Velato (Cappella 
Sansevero), il Monastero di Santa Chiara, il Museo Archeologico e faremo un giro della città.  
 

      
 

Costo a persona per i soci 550 € in camera doppia, 570 per i non 
soci. Supplemento in camera singola 100 €. 

La gita è prevista per un massimo di 52 persone.  
Si prega di telefonare verificando la disponibilità dei posti  

prima di effettuare il pagamento dell’anticipo. 
L’anticipo di 200 € a persona dovrà essere versato  

entro il 9 Dicembre 2016. 
Il saldo dovrà essere versato entro Aprile 2017.  

 
Le prenotazioni vanno effettuate presso i ns uffici in via Unica Bolgiano,18 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (Laura Sopranzi, Augusto Biancoli, Paolo Fissi), 
o telefonando nello stesso orario, o inviando una Email, ai seguenti contatti:. 

Telefono  02 52032027  Indirizzo di PE  apve.sezionesdm@eni.it 

 
Il pagamento dell’anticipo andrà effettuato con assegno contestualmente alla 

prenotazione presso i nostri uffici, oppure non più tardi del 9 Dicembre con bonifico 
intestato alla Sezione di SDM, codice IBAN: IT14R0760101600001002259578 

conto Banco Posta, indicando nella causale del bonifico il nome dei partecipanti e 
l’evento prenotato, seguito da una E-mail o telefonata alla Sezione con gli stessi dati. 

Chi non pagherà l’anticipo entro il 9 Dicembre sarà considerato rinunciatario e verrà 
quindi sostituito dal primo richiedente in lista di attesa. 

 

Augusto Biancoli, Laura Sopranzi, Paolo Fissi 
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