Sezione di Bergamo

150° Anniversario fondazione
Corpo degli Alpini - Napoli 14-15 ottobre 2022
Per questo significativo momento “Alpino” la sezione di Bergamo organizza il viaggio a
Napoli il 14 e 15 ottobre come da programma

Venerdi 14 ottobre 2022
Ritrovo dei partecipanti a Bergamo presso la sede sezionale in via Gasparini alle ore 5,45,
trasferimento in pullman fino alla Stazione Ferroviaria di Milano Centrale in tempo utile per imbarcarsi
sul treno ad Alta Velocita’ da Milano Centrale delle ore 7.40 con arrivo a Caserta alle ore 12.51.
Trasferimento a piedi dalla stazione all’Hotel (300 mt c.a.). Deposito dei bagagli in Hotel e se già
fossero pronte distribuzione delle camere riservate (pranzo non compreso).
Verso le ore 13.30/14 trasferimento privato dall’Hotel di Caserta a Napoli Piazza Plebiscito per
assistere agli eventi organizzati dalla sede nazionale.
Rientro con pullman da Napoli Piazza Plebiscito all’Hotel di Caserta per le ore 19.45/20.00. Cena
verso le ore 21.00 e pernottamento. (es Hotel o similare Royal Caserta 4*)

Sabato 15 ottobre 2022
Prima colazione in Hotel, ore 8.30 partenza del gruppo con pullman dall’Hotel di Caserta per Napoli
in Piazza Plebiscito, per partecipare alla manifestazione del 150° anno del Corpo degli Alpini.
Al termine verso le ore 13.00 pranzo in pizzeria tipica Napoletana, alle ore 14.45 partenza in pullman
(con i propri bagagli a bordo, già caricati in mattinata alla partenza dal vs Hotel) verso la Stazione
Ferroviaria di Caserta per prendere il treno ad Alta velocita’ da Caserta delle ore 16.09 con arrivo
diretto a Milano Centrale alle ore 21.20. Ad attendervi a Milano centrale il pullman di trasferimento
fino a Bergamo.

La quota è di 340 euro a persona
La quota comprende: Trasferimenti da Lecco e dintorni per Milano Centrale a/r - Viaggio a/r in Treno ad Alta
Velocita’ con posti prenotati (Italo o Frecciarossa) - Cena in Hotel (bevande incluse ½ acqua + ¼ di vino) - Prima
colazione in Hotel - Tutti i Trasferimenti compresi e menzionati in Pullman privato da Caserta a Napoli a/r per
il 14.10 e per il 15.10 - Pranzo a Base di Pizza Napoletana - Assicurazione Sanitaria bagaglio - Tassa di
soggiorno
La Quota non comprende: Pranzo del venerdi e cena del sabato - Mance ed extra di carattere personale

Supplemento singola:

+ 40.00 euro (solo 2 singole disponibili)

Assicurazione annullamento facoltativa:

+ 40 euro per persona (No Covid)

ISCRIZIONI ENTRO 8 SETTEMBRE O AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO
DI 50 ISCRIZIONI CON VERSAMENTO DELLA QUOTA DI 340 EURO con bonifico alla
SEZIONE DI BERGAMO BPER- BANCA FILIALE DI CLEMENTINA
Iban: IT42E0538711111000042568245 con causale Gita Napoli 2022
Inviare via mail fotocopia carta identità fronte e retro per prenotare il biglietto treno

Per info e prenotazioni: bergamo@ana.it - Cell. Segreteria 327 561 9087

