Circolare n. 72
Milano, 17 febbraio 2022

“la Costiera Amalfitana”
In Minicrociera
con

Cetara… borgo marinaro, la minicrociera alla scoperta di Positano ed Amalfi,
Ravello “terrazza sulla costa” ed il fascino di Sorrento
In collaborazione con Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l.

dal 12 al 19 Giugno 2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SOCI CRA FNM – senza viaggio Frecciarossa
FITeL – senza viaggio Frecciarossa
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM.
SUPPLEMENTI
Viaggio a/r Milano-Salerno con Frecciarossa
Camera Singola
Polizza annullamento(da stipulare all’atto dell’iscrizione)

Il Segretario
Fabio Monfrecola

€ 965,00
€ 995,00

€ 210,00
€ 250,00
€ 40,00

Il Presidente
Luciano Ghitti
Circolo Ricreativo Aziendale FNM

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288
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Programma
Domenica 12 Giugno – Salerno – Maiori
Nel pomeriggio arrivo alla Stazione di Salerno. Partenza per la Costiera Amalfitana con Bus GT ed arrivo
a Maiori, amena località nel cuore dalla Costa.
Sistemazione presso l'Hotel Reginna Palace (4 stelle) direttamente sul lungomare ed in posizione
centralissima. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.

Lunedì 13 Giugno – La Costiera Amalfitana con Minori e Cetara
Prima colazione in hotel a buffet. Si inizia la visita della “Costiera Amalfitana” in minicrociera
raggiungendo il piccolo borgo di Cetara, borgo marinaro ed attivo porto peschereccio. Cetara, alle falde
del Monte Falesio, si sviluppò a partire dal IX secolo, quando si stanziò in loco una colonia di Saraceni.
Tutta l'economia del borgo ruota attorno alla pesca del tonno e delle alici, nella loro trasformazione e
conservazione. Al termine si riprende il battello per raggiungere Minori. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Minori, perla incastonata in una delle tante piccole baie costiere. Minori si è da
poco fregiata del titolo di "Città del gusto", luogo di soggiorno fin dal tempo dei Romani, visita dell’antica
Villa Romana del I sec. d.c. (con antiquarium interno).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 14 Giugno - Giornata libera
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per la balneazione ed il relax e/o shopping o
escursioni individuali lungo la Costiera Amalfitana. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel.

Mercoledì 15 Giugno - Positano e Amalfi in minicrociera
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata al versante occidentale della “Costiera
Amalfitana in minicrociera”, con guida. Si parte per una piacevolissima minicrociera dal molo di Maiori,
costeggiando i suggestivi paesini della Divina Costiera fino a Positano. Visita del caratteristico
centro, rinomato per l’alta moda e per il suo tipico paesaggio “verticale“. Tempo libero a disposizione.
Pranzo in ristorante sul mare a Positano. Nel pomeriggio si continua con la minicrociera sino a
raggiungere Amalfi, l’antica Repubblica Marinara ed oggi meta internazionale del turismo. Sbarco e visita
del centro storico con la sua Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte
Sacra. Tempo a disposizione per lo shopping. Al termine imbarco per Maiori. Cena e pernottamento in
hotel.

Giovedì 16 Giugno - Sorrento con la Tarantella
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per relax e/o shopping o attività balneari.
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio partenza per Sorrento. Visita della cittadina famosa per il mito delle Sirene, i merletti e la
lavorazione del legno intarsiato. Cena in Ristorante e Spettacolo della Tarantella presso il Teatro
Armida di Sorrento. Rientro a Maiori per il pernottamento.

Venerdì 17 Giugno - Giornata libera
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per la balneazione ed il relax e/o shopping o
escursioni individuali lungo la Costiera Amalfitana. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
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Sabato 18 Giugno - Ravello
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge la cittadina di Ravello. Visita con guida del Duomo di
San Pantaleone (con il bellissimo pulpito marmoreo) e della famosa Villa Rufolo, dalla quale si gode di una
delle più belle panoramiche della Costa Amalfitana. Rientro a Maiori. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 19 Giugno - Maiori – Salerno
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. Pranzo libero.
Trasferimento con bus alla stazione di Salerno.

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sistemazione presso l'HOTEL REGINNA PALACE 4**** stelle centrale a Maiori
• Trattamento di mezza pensione il 12/06, 13/06, 14/06, 17/06 e 18/06/2022 e
pensione completa il 15/06 e 16/06/2022.
• Prima colazione a buffet in hotel
• Pranzo in Ristorante sul mare a Positano il 15/06/2022
• Cena in Ristorante a Sorrento il 16/06/2022
• Spettacolo della Tarantella presso il Teatro Armida di Sorrento il 16/06/2022
• Bevande incluse ai pasti (Vino ed Acqua minerale, Caffè)
• Utilizzo della piscina con acqua di mare in hotel
• Servizio Bus GT per i trasferimenti come da programma di viaggio:
12/06 - Trasferimento dalla stazione di Salerno a Maiori
16/06 - Escursione a Sorrento
18/06 - Escursione a Ravello
19/06 - Trasferimento da Maiori alla stazione di Salerno
• Servizio Guida locale per tutte le visite come da programma di viaggio
• Servizio Motobarca per l’escursione in minicrociera a Cetara e Minori
• Servizio Motobarca per l’escursione in minicrociera a Positano ed Amalfi
• Assistenza Avvenire Viaggi in loco
• Assicurazione medico-bagaglio
SUPPLEMENTI:
• Supplementi Camera Singola € 250,00
• Pensione Completa in hotel € 34,00 per persona per pasto (menu 3 portate incluso bevande), da pagare in hotel
• Servizio Spiaggia (mezza giornata) 1 Ombrellone e 2 Lettini € 25,00 da prenotare in hotel
• Tassa di Soggiorno (obbligatoria da pagare in Hotel) € 4,00 x persona x notte (totale € 28,00)
• Polizza Annullamento € 40,00 (facoltativa) da stipulare all’atto dell’iscrizione.
• Viaggio in Treno Frecciarossa Milano/Salerno a/r € 210,00 per persona
12/06/2022 = Milano Centrale – Salerno 08:10 14:06
19/06/2022 = Salerno – Milano Centrale 14:45 20:50
LE QUOTE NON COMPRENDONO i pranzi del 12/06, 13/06, 14/06, 17/06, 18/06 e 19/06/2022, il transfert a/r per la stazione
di Milano, il viaggio in treno, gli ingressi, eventuale applicazione della Tassa di soggiorno (obbligatoria da pagare in hotel), gli
extra in genere e quanto non indicato alla voce LE QUOTE COMPRENDONO.
AVVERTENZE
A tutti coloro che prenoteranno privatamente il viaggio con Frecciarossa, si raccomanda di osservare scrupolosamente i giorni e gli orari
previsti da programma:
Andata del 12 giugno 2022
Treno per Salerno n. 9519 delle ore 08:10 da Milano Centrale con arrivo previsto a Salerno alle ore 14:06
Ritorno del 19 giugno 2022
Treno per Milano Centrale n. 9552 delle ore 14:45 da Salerno con arrivo previsto a Milano Centrale alle ore 20:50
PENALI APPLICABILI IN CASO DI RECESSO
10% fino a 30 gg prima della partenza
25% da 29 a 21 gg prima della partenza
50% da 20 a 11 gg prima della della partenza
75% da 10 a 3 gg lavorativi prima della partenza
100% dopo tali termini
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- MODULO DI ADESIONE

CIRC. 72/2022 - “La Costiera Amalfitana” in Minicrociera dal 12 al 19 giugno 2022
Cognome ………………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………
Telefono privato (cell.) ………………….…..…

e-mail …………………………….…………..……..…………

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI.
n. … Soci CRA FNM Cognome e Nome………………………………………….…………………….……… ……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
n. … Iscritti FITeL
Cognome e Nome …………………………...…………….……………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Viaggio a/r Milano-Salerno Cognome e Nome …………………..…………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

n. …Camera singola
Cognome e Nome…………………..…………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

n. … Polizza Annullamento Cognome e Nome …………………..…………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAGAMENTO:
Quota Welfare 3.0 ☐
Contanti ☐
(da versare al momento
della prenotazione)

Bonifico ☐
(Allegare giustificativo di
pagamento)
Intestato a: Circolo
Ricreativo Aziendale FNM

Ruolo paga ☐
ALLEGARE IL VOUCHER AL
MODULO DI ADESIONE

IBAN IT02 Z 050340169
0000000007699

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 4 Aprile 2022 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu: Sedi CRA FNM
✓
✓
✓

Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM
non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale.
Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento.
Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.

Data

Firma
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