L’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
di FORMIA
ORGANIZZA

Pasquetta
PROGRAMMA:









Ore 07.30 - Partenza in Bus GT da Gaeta e passaggio per Formia e Minturno.
Ore 09.30 - Arrivo ad Ercolano, incontro con la Guida presso la biglietteria e visita degli
Scavi. Una straordinaria visita attraverso strade e ville perfettamente conservate. L’antica
città Herculaneum venne distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che la coprì con
un’ingentissima massa di fango, cenere ed altri materiali eruttivi. Ercolano è una perla
dell’archeologia mondiale e rientra con gli altri siti vesuviani tra i beni dell’Unesco.
Ore 12.45 circa - Pranzo in Ristorante.
Menu marinaro: Antipasto: Bruschetta, pizzette, insalata di mare, trancio di pizza
Margherita al forno a legna. Primo: Spaghetti ai frutti di mare. Secondo: Frittura gamberi
e calamari.Contorno patatine fritte e insalata verde. Dolce. Acqua minerale, Vino e Caffè.
Ore 15.30 circa – Partenza per Napoli e visita della Certosa di San Martino che fu fondata
nel 1325. Hanno lavorato all’enorme struttura numerosi architetti tra cui Tino da Camaino
e Cosimo Fanzago. La struttura museale è divisa per sezioni; la sezione presepiale e
quella navale. Non da meno sono il Quarto del Priore e la bellissima chiesa esempio
sublime del barocco napoletano.
Dopo la visita eventuale tempo libero e ore 19.30 – Partenza da Napoli e rientro in sede
per le ore 21.30 circa.

Quota di partecipazione: € 65,00
La quota comprende: Bus GT - Guida Turistica intera giornata - Pranzo in Ristorante –
Assicurazione Europ Assistance – Ingresso agli Scavi di Ercolano e al Museo della Certosa di
San Martino, Parcheggi.
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato “nella quota comprende”
ORGANIZZAZIONE TECNICA: MEDITERRANEO SERVICE
Prenotarsi fino all’esaurimento dei posti (minimo 40) versando un anticipo di € 20,00 e
il saldo entro il 27 marzo p.v. presso la Segreteria DLF Tel. FS: 970 828 346 e tel
0771 770460 o contattando Gabriele Mario 339 3514387; Francesco Zangrillo
339 3514375; Antonio Ruocco 338 9720322

Riservato ai Soci
Il Cons. al Turismo e Att. Ricreative
Antonio Ruocco

Il Presidente DLF
Gabriele Mario

