
 

 

Sezione APVE GELA 

Gita 

                        Napoli           Costiera Amalfitana

  

       Capri   

Dal 20/04/2019

c/o Hotel “

La Sezione A.P.V.E. 

possono partecipare tutti i soci.

Sabato 20/04/19:  

- Ore  06,30  raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella;

- Ore 06,45 raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale 

partenza per Nola (N

Sosta durante il Percorso per il pranzo in ristorante

Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena e 

                                     Locandina

Gita in Campania 

       

Napoli           Costiera Amalfitana

  

   Pompei     Reggia di Caserta

20/04/2019 al 25/04/201

c/o Hotel “Gigli ” (o simili) di Nola (NA)

di Gela organizza una gita 

possono partecipare tutti i soci. 

Programma 

raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella;

raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale 

NA).  

Sosta durante il Percorso per il pranzo in ristorante 

, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

 

Locandina12.02.2019 

 

Napoli           Costiera Amalfitana 

 

Reggia di Caserta 

/2019 

A) 

a gita in Campania, 

raduno dei partecipanti antistante la Chiesa di Macchitella; 

raduno dei partecipanti antistante l’Ospedale di Gela e 

pernottamento; 



 

 

Sezione APVE GELA 

 

Domenica 21/04/19: 

- Ore 07,00 colazione;

- 08,00 partenza per il porto di Sorrento o Napoli. Imbarco e partenza 

per Capri e Anacapri, visita d’intera giornata dell’isola . Pranzo in 

ristorante locale. Pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento;

Lunedì 22/04/19: 

- Ore 07,00 colazione;

- Ore 08,00 Partenza per

Spaccanapoli, Duomo San Gennaro, Chiesa di Santa Chiara;

- Pranzo in ristorante locale.

- Pomeriggio, Tour panoramico della città e visita ai monumenti più 

importanti: Piazza Municipio, Maschio Angioino, Piazza Plebi

Palazzo Reale, La Galleria, Via Roma. Rientro in Hotel per cena e 

pernottamento; 

Martedì 23/04/19: 

- Ore 07,00 colazione;

- Ore 08,00 Partenza con i mini bus privati per ammirare la Costiera 

Amalfitana, possibilità di 

Amalfi, rientro in Hotel per il pranzo;

- Pomeriggio visita di Sorrento, cena in un ristorante locale;

- Rientro in Hotel, pernottamento

Mercoledì 24/04/19: 

- Ore 07,00 Colazione

- Ore 08,00 Partenza per la Reggia di Caserta, proseguimento per 

Pompei, visita degli scavi, 

Santuario; 

- Rientro in Hotel per cena e pernottamento;

  

                                     Locandina

 

00 colazione; 

per il porto di Sorrento o Napoli. Imbarco e partenza 

per Capri e Anacapri, visita d’intera giornata dell’isola . Pranzo in 

ristorante locale. Pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento;

Ore 07,00 colazione; 

Ore 08,00 Partenza per Napoli, mattinata dedicata alla visita di: 

Spaccanapoli, Duomo San Gennaro, Chiesa di Santa Chiara;

Pranzo in ristorante locale. 

Pomeriggio, Tour panoramico della città e visita ai monumenti più 

importanti: Piazza Municipio, Maschio Angioino, Piazza Plebi

Palazzo Reale, La Galleria, Via Roma. Rientro in Hotel per cena e 

Ore 07,00 colazione; 

Ore 08,00 Partenza con i mini bus privati per ammirare la Costiera 

, possibilità di vedere Positano dal Belvedere

Amalfi, rientro in Hotel per il pranzo; 

Pomeriggio visita di Sorrento, cena in un ristorante locale;

Rientro in Hotel, pernottamento 

 

Ore 07,00 Colazione;; 

Ore 08,00 Partenza per la Reggia di Caserta, proseguimento per 

visita degli scavi, pranzo in ristorante locale, vista del 

Rientro in Hotel per cena e pernottamento; 

 

Locandina12.02.2019 

per il porto di Sorrento o Napoli. Imbarco e partenza 

per Capri e Anacapri, visita d’intera giornata dell’isola . Pranzo in 

ristorante locale. Pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento;  

Napoli, mattinata dedicata alla visita di: 

Spaccanapoli, Duomo San Gennaro, Chiesa di Santa Chiara; 

Pomeriggio, Tour panoramico della città e visita ai monumenti più 

importanti: Piazza Municipio, Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, 

Palazzo Reale, La Galleria, Via Roma. Rientro in Hotel per cena e 

Ore 08,00 Partenza con i mini bus privati per ammirare la Costiera 

Positano dal Belvedere e si prosegue per 

Pomeriggio visita di Sorrento, cena in un ristorante locale; 

Ore 08,00 Partenza per la Reggia di Caserta, proseguimento per 

pranzo in ristorante locale, vista del 



 

 

Sezione APVE GELA 

 

Giovedì 25/04/19: 

- Colazione in Hotel, sistemazione bagagli sul pullma

viaggio di rientro in sede

- Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante, proseguimento del 

viaggio, arrivo in tarda serata.

N.B. – Quota di partecipazione pro

 €530,00 (eurocinquecentotrenta

 La quota comprende: 6 gg. con 5 pernotta enti, pensione 

 completa dal pranzo del pri o giorno al pranzo dell’ulti o, 

 assicurazione, Hotel 4 Stelle a Nola, tassa di soggiorno, 

 Bevande a pranzo e cena (1/2 di acqua inerale e ¼ di vino), 

 Ingresso scavi di 

 guidate di intera giornata, Traghetto per Capri A/R, inibus 

 per il giro dell’isola, Ticket di sbarco a Capri, Minibus per visita 

 di Capri e Anacapri, Minibus autorizzati A/R per A alfi. 

 Gli  interessati alla partecipazione dovranno dare l’adesione 

 entro e non oltre il 2

 

I posti nel pullman saranno assegnati

Per eventuali informazioni o/e iscrizioni rivolgersi

- Presidente Sig. Giuseppe

- Consigliere Sig. Michele Giugno, tel. 3343557640

- c/o Sez. A.P.V.E. Gela

Posta Elettronica: apvesezionedigela@libero.it

     

     

                                     Locandina

Colazione in Hotel, sistemazione bagagli sul pullman e partenza per il 

viaggio di rientro in sede 

Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante, proseguimento del 

viaggio, arrivo in tarda serata. 

di partecipazione pro-capite: 

cinquecentotrenta) per N° 50 Partecipanti;

La quota co prende: 6 gg. con 5 pernottamenti, pensione 

co pleta dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ulti o, 

assicurazione, Hotel 4 Stelle a Nola, tassa di soggiorno, 

Bevande a pranzo e cena (1/2 di acqua minerale e ¼ di vino), 

Ingresso scavi di Pompei e Reggia di Caserta, N° 4 visite 

guidate di intera giornata, Traghetto per Capri A/R, inibus 

per il giro dell’isola, Ticket di sbarco a Capri, Minibus per visita 

di Capri e Anacapri, Minibus autorizzati A/R per A alfi. 

interessati alla partecipazione dovranno dare l’adesione 

entro e non oltre il 20/03/2019, versando la so a.

I posti nel pull an saranno assegnati alla prenotazione. 

Per eventuali infor azioni o/e iscrizioni rivolgersi: 

iuseppe Lisciandra Tel. 3315823632;

Sig. Michele Giugno, tel. 3343557640;

Gela  

apvesezionedigela@libero.it 

   Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela

      G. Lisciandra
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n e partenza per il 

Sosta durante il percorso per il pranzo in ristorante, proseguimento del 

Partecipanti; 

La quota co prende: 6 gg. con 5 pernottamenti, pensione 

co pleta dal pranzo del pri o giorno al pranzo dell’ultimo, 

assicurazione, Hotel 4 Stelle a Nola, tassa di soggiorno, 

Bevande a pranzo e cena (1/2 di acqua inerale e ¼ di vino), 

Po pei e Reggia di Caserta, N° 4 visite 

guidate di intera giornata, Traghetto per Capri A/R, minibus 

per il giro dell’isola, Ticket di sbarco a Capri, Minibus per visita 

di Capri e Anacapri, Minibus autorizzati A/R per Amalfi.  

interessati alla partecipazione dovranno dare l’adesione 

, versando la somma. 

Lisciandra Tel. 3315823632; 

;  

Il Presidente A.P.V.E. Sez. Gela 

G. Lisciandra 


