Comunicato n° 83 del 13/09/2017
Il Circolo su proposta dell’agenzia Flamboyant propone:

1° giorno: LUOGO CONVENUTO – ANAGNI - NAPOLI
Incontro dei Signori partecipanti e partenza. Pranzo libero in corso di viaggio

Sosta ad Anagni, oggi nota come la “città dei papi”. Visita del Palazzo dei Papi, costruito
all’inizio del XIII secolo dal futuro Gregorio IX. Vi sarà ospitato per più giorni l’imperatore
Federico II di Svevia, prosciolto dalla scomunica. L’8 settembre 1303 è stato lo scenario del
celebre “Schiaffo di Anagni”. Proseguimento per il golfo di Napoli . Arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI E SAN GREGORIO ARMENO – SORRENTO E LA TARANTELLA

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della città densa di palazzi patrizi, chiese e
musei: la celebre Piazza Plebiscito, il Castel Nuovo, il Teatro S. Carlo, la Galleria Umberto I°, il
Palazzo Reale, il magnifico Maschio Angioino... passeggiata a piedi per il centro storico
“Spaccanapoli”.
Napoli racchiude in se mille aspetti e mille contraddizioni: città ricca d'arte, dal centro caotico,
la sua bellezza e la sua particolarità restano impresse ai visitatori. Lambendo la zona universitaria,
si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di S. Gregorio Armeno con le sue botteghe,
famosissime per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza.
Pranzo libero, tempo a disposizione. Rientro in hotel per la cena. Al termine partenza in bus per Sorrento
per assistere al folcloristico spettacolo della tarantella e per una breve passeggiata nel centro
di questa rinomata località. Pernottamento in hotel.
3° giorno NAPOLI “ARDENTE” E NOBILE
Prima colazione in hotel e pranzo libero. La prima tappa delle nostre visite sarà al pittoresco
borgo di Marechiaro, sito nel quartiere Posillipo, un piccolo borgo di pescatori a picco sul mare
dove si respira ancora un’atmosfera unica con ristoranti sul mare, reti ammassate e vecchi
gozzi di legno. Proseguimento per i Campi Flegrei e sosta alla solfatara, una tipologia di vulcano
caratterizzata dall'emissione di vapori e gas sulfurei dove potrete assistere al fenomeno delle
fumarole.
Proseguimento delle visite con le ville barocche del XVIII secolo. Era il 1738, quando il re Carlo di
Borbone scelse Portici per costruire una nuova reggia. Da quel momento, tutti i nobili
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napoletani seguirono la corte dei Borbone ed innalzarono nella zona costiera ai piedi del
Vesuvio alcune ville per il soggiorno estivo, creando un complesso architettonico unico al
mondo per quantità e bellezza, la concentrazione delle Ville Vesuviane si intensificò e divenne
di particolare prestigio, tanto che fu denominato Miglio d’Oro.
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: Caserta – LOCALITA’ DI PROVENIENZA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita agli appartamenti e agli splendidi
giardini della Reggia di Caserta, famosa testimonianza dell’arte vanvitelliana progettata e
realizzata per la famiglia dei Borboni nel 18° secolo. Al termine partenza per il viaggio di
ritorno, con sosta per il pranzo libero. L’arrivo è previsto in tarda serata.

CAMERE SINGOLE SU RICHIESTA SALVO DISPONIBILITA’

Facoltativo: VIAGGIA SERENO FLAMBOYANT: la formula che prevede l’assicurazione
annullamento viaggio: euro 20,00 da richiedere contestualmente alla prenotazione
La quota comprende
Viaggio in pullman Gt - Sistemazione in hotel 4* stelle nel golfo di Napoli in camere doppie
con servizi - Trattamento di mezza pensione - Bevande ai pasti incluse nella misura di ¼ vino
+ ½ minerale per persona - Transfer serale a Sorrento - Ingresso allo spettacolo della
tarantella - Servizio guida locale al Palazzo dei Papi, Napoli, Campi Flegrei e Ville Vesuviane e
alla Reggia di Caserta – Accompagnatore Flamboyant e Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: i pranzi, gli ingressi, la tassa di soggiorno se prevista, le mance e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970
relativa ai CCV; D. lgs 111/95. - Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione
contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata
sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017.
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto salvo il
raggiungimento del numero minimo previsto):
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato al
netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale nella misura indicata (oltre al costo individuale di
gestione pratica):
10%
della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
30%
della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
50%
della quota di partecipazione da 20 a 6 giorni di calendario prima della partenza;75%
della quota di partecipazione da 5
giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
100%
della quota di partecipazione dopo tali termini.
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