VIAGGIO A NAPOLI E POMPEI
09-11 aprile 2016
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Cari amici, nell'ambito dell'attività volta a promuovere e sostenere la crescita culturale dei
soci, abbiamo intenzione di organizzare un viaggio a Napoli e Pompei, dal 9 all’11 aprile,
in collaborazione con i Collegi Ingegneri del Veneto e con il supporto dei nostri amici
dell’ANIAI Campania.

PROGRAMMA PROVVISORIO
Sabato 09 aprile
• 07.00 – partenza in treno da Venezia e da Padova
• 11.00 – arrivo a Napoli e partenza in autobus per Pompei
• 12.00 – visita guidata di Pompei (pranzo veloce sul posto)
• 18.00 – ritorno a Napoli e arrivo in albergo ;
• 20.30 – pizza da Ciro a Mergellina

Domenica 10 aprile
• 09.30 - Visita guidata del centro di Napoli (Cappella di San Severo con il Cristo Velato,
Spaccanapoli, San Gregorio Armeno, Monastero di Santa Chiara)
• 13.00 - Pranzo
• 16.00 - La metropolitana dell’arte, Napoli sotterranea.
• 21.00 - Cena a La Bersagliera e dopo cena libero.

	
  

	
  

Lunedì 11 aprile
Giornata libera.
Si può visitare ancora Napoli, partecipare la mattina ad un convegno organizzato
dall’ANIAI, o visitare Capri, Ischia o Sorrento con i traghetti in partenza dai moli di Napoli.
Gli orari dei traghetti verranno comunicati successivamente comunque in linea di massima
la durata del viaggio è di circa un'ora, si può prevedere una visita di circa 4 ore.Orario del
treno di ritorno previsto per le 17.00.Arrivo previsto a Padova verso le 21.00 a Venezia
verso le 21.30

La quota di partecipazione stimata è comprensiva di:
- viaggio A/R in treno;
- autobus per Pompei;
- visite guidate
- pernottamento e prima colazione
a) in camera doppia /matrimoniale : € 320
b) in camera singola € 360
Con le due cene e il pranzo di domenica la quota va aumentata di 80 euro.
Il viaggio è aperto ai soci ed agli amici del Collegio, chi fosse interessato a partecipare è
pregato di comunicarlo al più presto a segreteria@collegioingegneripadova.it. La
raccolta delle adesioni ci aiuterà nell’organizzazione logistica delle varie visite ed
escursioni.
	
  

