ASSOCIAZIONI DEI DIPENDENTI DELLA BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 10/2014 del 16/10/2014

A TUTTI I SOCI - LORO SEDI

I PRESEPI NAPOLETANI E LE
LUMINARIE DI SALERNO
DAL 6 AL 8/12/2014
Il programma proposto dall’Agenzia ”Via di Ceccarini Claudia” prevede:
Sabato 6

Partenza da Pesaro in prima mattinata – brevi soste e pranzo libero lungo il percorso - arrivo
a Napoli e sistemazione in hotel - visita insolita alla Napoli della scarmanzia “Non è vero
ma ci credo”: il tour, dove verranno svelate le più disparate curiosità e credenze popolari, si
svilupperà tra le viuzze del centro storico, compresa la famosa via dei Presepi S.Gregorio Armeno – serata e cena libera – pernottamento in hotel.

Domenica 7 Prima colazione in hotel – in mattinata visita al Museo di San Martino, destinato a raccogliere le testimonianze della vita di Napoli e del Regno delle Due Sicilie, nella sezione presepiale potremo ammirare il Presepe Cuciniello, il presepe napoletano più completo e universalmente noto, così chiamato dal nome del donatore che nel 1879 regalò al museo la sua monumentale raccolta di pastori, animali, agnelli, nature morte; sono presenti poi altri gruppi presepiali, relativi
alle tre scene fondamentali della Natività, dell'Annunciazione ai pastori e dell'Osteria, conservati
nei loro originali contenitori: gli scarabattoli - pranzo libero - nel primo pomeriggio trasferimen-

to a Salerno dove, dopo il tramonto sarà possibile assistere allo splendore delle Luminarie di
Salerno: le Luci d'artista di Salerno sono una spettacolare esposizione d’opere d’arte luminose
allestite nelle piazze e lungo le vie di Salerno, veri e propri capolavori di luce e colore che incantano i visitatori da novembre a gennaio. Visitando l’esposizione si viene avvolti in un’atmosfera
magica densa di riferimenti mitologici, fiabeschi, naturali. Un itinerario sospeso tra incanto e bellezza, stupore e meraviglia con sofisticatissime soluzioni tecnologiche che daranno vita a cigni
luminosi, creature alate, lampade e lanterne, onde e vele, stelle e pianeti ed un caleidoscopio arcobaleno – cena libera - rientro a Napoli – pernottamento in hotel.

Lunedì 8

Prima colazione in hotel - giornata a disposizione per visite e shopping - pranzo libero – nel
pomeriggio partenza per rientro Pesaro – brevi soste e cena libera lungo il percorso – arrivo
in tarda serata.

ASSOCIAZIONI DEI DIPENDENTI DELLA BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 10/2014 del 16/10/2014

I PRESEPI NAPOLETANI E LE LUMINARIE DI SALERNO
Quota individuale di partecipazione: €
Supplemento singola € 100,00

-

255,00

non sono previste riduzioni 3° letto e ragazzi

Contributo Associazioni € 60,00 a socio
per i soci minorenni del Dopolavoro CRP il contributo è elevato a € 90,00
La quota comprende: viaggio in bus G/T da Pesaro - sistemazione in hotel 4* centrale per n° 2 notti - trattamento pernottamento e prima colazione – visita guidata alla Napoli della Scaramanzia - Ingresso Museo di
San Martino - tassa di soggiorno: € 2,50 per persona al giorno - assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: i pasti principali – eventuali ingressi nei luoghi di culto e di interesse - extra in genere e tutto ciò che non è specificato nella voce "la quota comprende".
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 28 ottobre accompagnate
dalla quota a saldo a mezzo assegno intestato” Via di Ceccarini Claudia“
Le Associazioni si riservano di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.
Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.
In base al numero dei partecipanti saranno previsti trasferimenti da Macerata e Jesi.

Le Associazioni Dipendenti

scheda di adesione da restituire entro il 28 ottobre

-----------------------------------------------------------------------------------Napoli e Salerno
AL DOPOLAVORO CRP/BDM - Sezione Turistica
6–8 Dicembre 2014
Bruno Ferrandes – Paghe e Contributi - Pesaro
Il sottoscritto _________________________________________

dip. c/o ________________________

socio (indicare l’associazione di appartenenza):

ASSOCIAZIONE CARIMA

ACRA

cell. ______________

DOPOLAVORO CRP

chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

tessera n.

Allega assegno a saldo di
data __________________

€ __________

intestato “Via di Ceccarini Claudia”.
firma _____________________

