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Il CRA FNM propone un tour nella città di Napoli, capoluogo campano, una delle città più belle d’Italia… 

 un viaggio nella Storia, nell’Arte e nei Misteri della città partenopea. 
 

� BIMBI 0-1 ANNO GRATUITO (escluso i pranzi da pagare al consumo in loco) 
 

Il CRA FNM non risponde di eventuali rimborsi viaggio a/r in caso di annullamento iniziativa. 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL 
DA ESIBIRE, SE RICHIESTA 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(non comprende viaggio a/r) 

ADULTI 
in camera doppia 

BAMBINI 2-8 anni 
in 3° letto   

Soci CRA FNM  € 395  € 310  

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€  425  € 340  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (posti limitati) 99 € 
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PROGRAMMA 
 

 

Giovedì 13 dicembre 

Ore 14:30 Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Napoli C.le (sala di Italo).  

Sistemazione in Bus GT e visita Tunnel Borbonico. 

Trasferimento c/o Hotel 4*  situato a Napoli, sistemazione nelle camere, cena 

e pernottamento. 

 

 

Venerdì 14 dicembre 

Prima colazione  in hotel. 

Al mattino salita alla Certosa di San Martino da cui si 

gode uno splendido panorama sulla città e sui suoi 

straordinari colori. 

Visita del Museo della Reggia di Capodimonte, splendido 

palazzo e reggia reale in epoca borbonica che oggi ospita 

il Museo Nazionale e custodisce splendidi capolavori della pittura italiana.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento per Napoli e visita del 

centro storico con: Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, 

Teatro San Carlo e Galleria Umberto I.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 

Sabato 15 dicembre 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita di Spaccanapoli, uno dei tre 

decumani di epoca romana che disegnano il volto di Napoli. Una linea retta taglia a metà 

la città, dai Quartieri Spagnoli fino a Forcella. E’ questo il cuore pulsante di Napoli dove 

convivono i tanti aspetti e le contraddizioni della città. Lungo la via si potranno ammirare 

la Chiesa barocca del Gesù Nuovo e il Monastero di Santa Chiara. Visita del Chiostro delle 

Clarisse che, con le pareti affrescate e i caratteristici muretti decorati da maioliche, è una 

delle parti più belle del complesso.  

La visita prosegue con la Cappella di San Severo, dove è custodito il Cristo Velato, 

capolavoro di Giuseppe Sammartino, una delle opere più affascinanti e misteriose che si 

possano vedere a Napoli. 

La mattinata si conclude a San Gregorio Armeno, la Via dei Presepi, dove le botteghe 

artigiane sfilano l’una accanto all’altra, mettendo in mostra i presepi artigianali e i 

personaggi che li animano.  

A pranzo non può mancare una degustazione di pizza napoletana in 

una caratteristica pizzeria. La pizza e l’arte del pizzaiolo napoletano 

sono state iscritte dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità a titolo di riconoscimento della 

creatività e dell’originalità napoletana.  

Nel pomeriggio visita guidata del Duomo di Napoli che custodisce la Cappella e il Tesoro di San Gennaro, patrono 

della città. La storia di Napoli risulta essere strettamente intrecciata al culto del Santo: storia e leggenda, fede, 

devozione e superstizione si fondono in un tutt’uno. All’interno del Duomo si ammireranno la Cappella di San 

Gennaro e il Tesoro, una collezione unica al mondo, formatasi nel corso di settecento anni, frutto della generosità di 

devoti di ogni estrazione sociale.  

Rientro in hotel. Cena, spettacolo  e pernottamento. 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

Domenica 16 dicembre 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento a  Pozzuoli e visita guidata al Rione Terra: un vero e proprio 

"dolce mille foglie" della storia locale che espone, tramite stratificazioni, il 

vivere quotidiano dalle colonie greche passando fra le abitazioni e attività 

commerciali romane e arrivando fino ai nostri giorni. Pranzo libero. Al termine 

della visita partenza per Napoli con tour panoramico del Lungomare dominato 

dai suggestivi Castel dell’Ovo e dal Maschio Angioino.  

Trasferimento alla stazione di Napoli C.le  per il rientro in sede.  
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

INDICAZIONI VIAGGIO 
 

Il viaggio di andata e ritorno per Napoli C.le è a carico del socio. 

(Il CRA FNM non risponde di eventuali rimborsi a/r in caso di annullamento dell’iniziativa) 

 

� Ritrovo alla stazione di Napoli C. le:  

giovedì 13 dicembre ore 14:30 

 

� Per il rientro verremo accompagnati in stazione a Napoli C. le:    

domenica 16 dicembre per le ore 15:00 

 

 _______________________________________________________________________________________________ 

 

 

La Quota comprende: 

- Bus per i trasferimenti; 

- Hotel 4*, trattamento mezza pensione in camera doppia (bevande incluse ai pasti: ½  minerale + ¼ di vino); 

- Visite guidate; 

- Pranzo ristorante il 3° giorno; 

- Assistenza personale qualificato; 

- Tassa di soggiorno. 

 

 

 

La Quota NON comprende: 

- Viaggio a/r per Napoli C.le; 

- Ingressi e mance; 

- Tutto ciò non indicato in “La quota comprende”. 

 

 

 

 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 138/2018 - “ Napoli in t our ” –  dal 13 al 16 dicembre 2018 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

         n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (2-8 anni)         Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (2-8 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          n. … Bambini 0-1 anni                            Cognome e Nome …………….…………….…………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
   Camera singola 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 28/09/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale) 

 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 


