
 
LEGGERE CON ATTENZIONE 

 
IL CRAL A.USL Toscana Sud-Est Arezzo 

Organizza un Viaggio a 
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1° GIORNO: AREZZO / NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti alla gita e partenza con pullman G.T. in direzione Napoli. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Napoli, incontro con la guida per la visita della città: Spaccanapoli e le chiese 
principali, Cappella San Severo (ingresso facoltativo), via San Gregorio Armeno la strada dei presepi, 
la Napoli monumentale con esterni di Castel Nuovo e Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito e la Galleria 
Umberto I, fermata della metropolitana di Toledo. Pranzo libero. Al termine della visita arrivo in hotel, 
sistemazione, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: CERTOSA DI SAN MARTINO / REGGIA DI CASER TA / AREZZO 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la Certosa di San Martino, uno dei maggiori complessi 
monumentali religiosi della città (ingresso facoltativo). Dopo la visita pranzo in ristorante. 
Proseguimento in bus per la visita alla Reggia di Caserta famosa per i suoi appartamenti e i 
meravigliosi giardini. Al termine partenza per il rientro ad Arezzo con soste lungo il percorso. Arrivo 
previsto in serata.  
 
Per esigenze organizzative il programma potrebbe su bire variazioni. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195,00 circa Acconto all a prenotazione: € 50,00 
Supplemento singola: € 25,00. Quota individuale di partecipazione per Soci CRAL: € 165,00 
 
La quota comprende: viaggio in bus, 1 pernottamento in hotel in mezza pensione, 1 pranzo in ristorante, 
bevande ai pasti, visita guidata di Napoli e della Reggia di Caserta, ingresso e auricolari alla Reggia di Caserta, 
assicurazione medico bagaglio.  

La quota non comprende : pranzo del 1° giorno, ingresso alla Cappella San Severo (€ 7 + € 2 prenotazione), 
visita guidata e ingresso alla Certosa di San Martino (€ 10 circa), extra di carattere personale, mance, tassa di 
soggiorno da pagare in loco, e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.  

ORGANIZZAZIONE TECNICA :  HAPPY TRAIN  
 
Per prenotazioni rivolgersi alla Consigliera del CR AL Sara Fabbroni cell. 3476549439  
o ufficio CRAL te. 0575/300505 dalle ore 9-alle ore  12.  


