
 

 

  

 

DOPOLAVORO  CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121  Pesaro – tel. 0721/370783                          www.dopolavorocrp.it 

 

Week-end NAPOLI,  
ISOLE DI CAPRI e PROCIDA 

(CAPITALE DELLE CULTURA 2022) 
10/12 giugno 2022 

Circolare N.16 
Pesaro, 2/5/2022 
 
 

 

 

1° giorno: 10 giugno 2022 – PESARO/NAPOLI 
Ore 7:00 partenza dal campus scolastico di via Nanterre. Arrivo a Napoli e incontro con la guida per visita del centro storico: il duomo, il 
quartiere di San Gregorio Armeno e la famosa Spaccanapoli con e la bellissima Chiesa di Santa Chiara (ingresso al chiostro) e il suo 
stupendo chiostro maiolicato. Ingresso al Museo Cappella San Severo, nel centro antico di Napoli, gioiello del patrimonio artistico 
internazionale, che custodisce il celebre Cristo Velato. In questa giornata avrete modo di ammirare anche la metropolitana cittadina, 
percorrendone un tratto molto bello. Nel tardo pomeriggio trasferimento c/o Hotel 4*, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 
 

2° giorno: 11 giugno 2022 – CAPRI  
Dopo la prima colazione, trasferimento al Porto di Napoli, incontro con la guida e partenza in aliscafo per Capri. All’arrivo si raggiunge, 
con dei pulmini, Anacapri per la visita della Villa San Michele, sogno mediterraneo del medico e scrittore svedese Axel Munthe. Qui 
trovò la luce che cercava e decise di stabilirsi realizzando una villa sui resti di un'antica cappella dedicata a San Michele. 
Proseguimento per Capri per il Pranzo in Ristorante. Dopo visita alla famosa Piazzetta scenario del jet set e visita ai Giardini di Augusto 
costituiti da una serie di terrazze di fiorite affacciate da un lato sui Faraglioni di Capri, dall'altro sulla Baia di Marina Piccola. Tempo 
libero per lo shopping e possibilità di un giro dell’isola in barca.  Ritorno al porto e rientro in aliscafo per Napoli. cena e pernottamento. 
 

3° giorno: 12 giugno 2022 – PROCIDA/PESARO 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Napoli, incontro con la guida e imbarco su aliscafo per Procida. L’isola offre uno 
spettacolare lungomare e un accavallarsi di case multicolori, con motivi di archi, balconi, logge in tipico stile mediterraneo. Con 
microtaxi privati raggiungeremo la Chiesa Abbaziale di San Michele Arcangelo. Dopo la visita proseguiremo con il centro storico, per 
ammirare l’architettura procidana dai forti colori, peculiari dello stile isolano. Proseguimento per Cirella, considerata la zona più bella 
dell’isola, e tempo per il pranzo a base di pesce. Proseguiremo a piedi per Marina Grande, tempo libero per lo shopping nelle botteghe 
artigianali di ceramica, lavorata a mano, e del ricamo su tovagliette e lenzuola, realizzato dalle ragazze del posto, nel rispetto di una 
tradizione che si tramanda da madre in figlia. Degustazione di limoncello e del dolce tipico Procidano. Nel pomeriggio rientro in aliscafo 
a Napoli dove ci sarà il bus ad attenderci per il rientro a Pesaro in tarda serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    €  498,00 
Supplemento singola     €       38,00 
 
quote al lordo del Ns contributo di € 70 per i soci adulti e di € 100 per i soci minori in camera con i genitori 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Pesaro Napoli Pesaro e gli spostamenti in loco; 2 mezze pensioni c/o Hotel 4* - Napoli; Bevande durante i pasti: ¼ 
vino + ½ minerale; Ingresso Santa Chiara, Cappella San Severo, Abbazia San Michele (offerta), Giardini di Augusto; Guida intera 
giornata il 2° e 3° giorno e Guida mezza giornata il 1° giorno; Pranzi in ristorante il 2° e 3° giorno a base di pesce; Aliscafo Napoli/Capri 
A/R inclusa tassa di sbarco + Aliscafo Napoli/Procida A/R; Minibus giro isola Capri FD – Microtaxi Procida 1 ora circa; Degustazione 
dolce e limoncello Procida; Tassa di soggiorno; 

La quota non comprende: 
Eventuali ingressi a monumenti non menzionati ne la quota comprende, Mance ed extra di carattere personale; Assicurazione 
annullamento e estensione soggiorno per Covid (possibilità di stipula su richiesta con Agenzia viaggi) ; quanto non indicato in “La 
quota comprende”.  

 
La gita verrà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 50 partecipanti; ci riserviamo di chiudere le 
prenotazioni al raggiungimento di tale numero. Le adesioni dovranno pervenire entro sabato 14 maggio p.v. 

Si prega di inviare a mezzo mail copia del tagliandino e copia del bonifico di € 200 a titolo di caparra a 
favore del Dopolavoro sul  c/c IT22T0538713310000042079786 Bper Sede di Pesaro, il saldo sarà richiesto a 
conferma della gita. 
 
Si specifica che i partecipanti dovranno avere certificazioni verdi Covid-19 e che in pullman vanno rispettate le normative in essere 
(indossare la mascherina).  
 
Per info Claudio Villi cell.366-5756011 

        La Sezione Turistica 
 
 
 



 

 

 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Napoli, Capri e Procida      AL DOPOLAVORO CRP  
10/12  giugno 2022                   dopolavorocrps@tin.it 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) : 
 
 
Socio  n. tessera   Socio  n. tessera  

 
 

       

Socio  n. tessera  Socio  n. tessera  
 

 
 
 
Allega copia del bonifico di €200 a persona effettuato a titolo di caparra a favore del Dopolavoro C.R.Pesaro. 

 
 
 

Data …………………………..                                                                              Firma ………………..    
 


