
CRA2A - Circolo Ricreativo A2A                    www.cra2a.it 
NOTIZIARIO N. 43_2023 | G.A. 32/2023 

Circolo Ricreativo A2A - CRA2A             

Sede Legale Via della Signora, 12 - 20122 Milano (MI) | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 - 20141 Milano (MI) 

info@cra2a.it | www.cra2a.it 

Il CRA2A, in collaborazione con l’agenzia Girobus Viaggi, propone agli Associati: 
 

WEEKEND A NAPOLI 

DAL 12 AL 14 MAGGIO 2023 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE min. 20 partecipanti 
 
 

 

Per gli associati di Brescia e Bergamo possibilità di richiedere di prenotare treno regionale a/r per Milano Centrale.  

Quote su richiesta all’atto della richiesta impegnativa. 

 

*Possibilità di richiedere un’assicurazione annullamento viaggio all’atto della prenotazione, pari a €28,00 per persona. 

 

PROGRAMMA: 

Venerdì 12 maggio 2023: Ritrovo a MILANO Centrale in zona partenze (punto e orario di ritrovo da definire) e partenza 

del treno alle ore 08:15 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 12:53. All’arrivo sistemazione per il pranzo in pizzeria. Nel 

pomeriggio incontro con la guida per una prima passeggiata guidata senza ingressi ammirando Castel Nuovo, Piazza 

Municipio, Teatro San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza 

Plebiscito, Palazzo Reale, Galleria Umberto I, Via Toledo con 

la fermata metro più visitata d’Europa. Per chi lo volesse 

sosta allo storico Bar Gambrinus per assaggiare la classica 

sfogliatella accompagnata da un gustosissimo caffè 

(pagamento in loco).  

Possibilità di visitare Napoli Sotterranea, un itinerario 

affascinante che ci porterà alla scoperta dell’antico 

acquedotto di Napoli e dei rifugi antiaerei che vennero 

utilizzati durante la guerra. L’ingresso alla Napoli sotterranea 

è nei quartieri spagnoli, precisamente in vico S. Anna di 

Palazzo 52, a ridosso di via Toledo e delle centrali piazza del 

Plebiscito e piazza Trieste e Trento dove è posto il punto di 

ritrovo (esterno del Caffè Gambrinus) da dove parte la visita alla Napoli sotterranea. Il percorso, che si snoda al di sotto 

delle vocianti e caratteristiche vie del centro storico, è un insieme di storia, avventura e divertimento, in grado di 

coinvolgere, appassionare ed emozionare ripercorrendo le vicissitudini della città lungo i suoi 2800 anni di storia. Il 

sottosuolo napoletano è un mondo a parte, per molto ancora inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria, eppure 

strettamente collegato con la città. Al termine della visita trasferimento in hotel in autonomia. Cena e pernottamento in 

albergo.   

 

Sabato 13 maggio 2023: Prima colazione in hotel. 

Trasferimenti in bus privato riservato al gruppo per 

raggiungere Via Capodimonte dove avrà inizio la visita guidata 

(della durata di circa 3h30) del miglio sacro, un itinerario lungo 

un miglio, alla scoperta dei tesori del Rione Sanità. Percorrere 

il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove 

hanno abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, dagli africani ai 

cinesi, e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e 

cardinali. Un luogo dove oggi le chiese non sono soltanto 

gallerie d’arte, ma case di accoglienza, di pace e di 

progettazione. Si vedranno la Basilica della incoronata Madre 

del Buon Consiglio, le catacombe di San Gennaro, la Basilica 

di San Gennaro Extra Moenia, la Basilica di Santa Maria della Sanità, la Basilica di San Severo (con la cappella Bianchi 

che ospita il Cristo Velato), Palazzo Sanfelice, Palazzo dello Spagnuolo, per terminare a porta San Gennaro.  

 

 

 

Soci e Famigliari (come da statuto CRA2A) € 430,00 

Partecipanti Pensionati e Famigliari (come da statuto CRA2A) € 486,00 

Partecipanti Convenzionati e Famigliari (come da statuto CRA2A) € 539,00 

Speciale associati CRA2A 

centro-sud Italia:  

disponibili su richiesta  

le quote per il tour 

organizzato + l’albergo! 

Scrivi ad 

alberghicra2a@cra2a.it 
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Al termine della visita pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate con nostra guida riservata al 

gruppo. Napoli "Spaccanapoli" il più vasto centro storico d'Europa dichiarato dal UNESCO Patrimonio Mondiale della 

Umanità nel 1995 raccoglie testimonianze di diversi stili e periodi, dalla fondazione, nell'VIII sec. A.C. fino ad arrivare a  

Garibaldi e al Regno d'Italia; particolare attenzione sarà dedicata alla chiesa di Santa Chiara con il chiostro maiolicato 

(costo ingresso ad oggi per persona € 6,00 da pagare in loco) dove è allestito uno tra i presepi più famosi della tradizione 

napoletana.  

Proseguimento per la chiesa del Gesù Nuovo, Piazza San Domenico Maggiore con l'obelisco marmoreo di epoca barocca, 

la notissima San Gregorio Armeno, con i famosi "bassi" napoletani riconvertiti in botteghe di artigiani del presepe con le 

colorate statuine di terracotta e i personaggi del nostro tempo per incanto trasformati in personaggi presepiali e per 

finire il Duomo di Napoli roccaforte dei fedeli partenopei. Al termine della visita trasferimento in hotel (a piedi o con mezzi 

con costo a cura dei clienti). Cena e pernottamento in albergo. 

Domenica 14 maggio 2023: prima colazione in hotel. Deposito bagagli in hotel. Partenza con bus riservato al gruppo e 

con la guida per la visita panoramica dei punti più panoramici della città. Ne ammireremo il lungomare Caracciolo, uno 

tra i più belli al mondo, Castel dell'Ovo (esterno), la collina di Posillipo con varie soste fotografiche. Tempo libero in città 

anche per il pranzo (libero). Rientro in hotel (a piedi o con mezzi con costo a cura dei clienti).  

Una volta recuperati i bagagli trasferimento verso la stazione (a piedi).   

Partenza da Napoli Centrale treno alle ore 14:35 – Milano Centrale arrivo ore 19:15. 

 

NB: Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto. 

Richiesta la carta d’identità in corso di validità. 

 

IMPORTANTE - INGRESSI EXTRA (costi soggetti a riconferma). I seguenti importi dovranno essere regolati in loco: 

Monastero S. Chiara € 6,00 per persona. 

 

In caso di successivi decreti legislativi che disciplinano la materia COVID gli stessi verranno attuati dai partecipanti al 

viaggio.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio da Milano Centrale a Napoli Centrale a/r a bordo di ITALO, con sistemazione in classe 

smart; sistemazione in camere a due letti c/o IBIS STYLES NAPOLI GARIBALDI, 3*; trattamento pasti come da 

programma; visite guidate e bus come da programma (1°giorno: 3h visita guidata Centro di Napoli e Napoli Sotterranea 

1h30, 2° giorno: trasferimento in bus riservato al gruppo per raggiungere punto di partenza itinerario Catacombe, 

mattino 3h30 visita di Napoli Catacombe / pomeriggio 3h visita del centro storico, 3° giorno: noleggio bus per itinerario 

panoramico, 2h30 visita guidata panoramica mare/Posillipo); biglietti ingresso Napoli sotterranea, Napoli itinerario 

Miglio Sacro; noleggio auricolari per le visite guidate come da programma; assicurazione R.C.; assicurazione assistenza 

24h + bagaglio + spese mediche in corso di viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno € 3,00 al giorno a persona da regolare in hotel al check-in; assicurazione 

annullamento; 2 pasti; altre bevande e consumazioni personali; ingressi a monumenti e musei se non segnalati; visite 

guidate diverse da quanto citato da programma; extra personali, tutto quanto non citato sopra. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Girobus Viaggi. 
MODALITÁ DI PAGAMENTO: Per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto A2A): trattenuta sulla retribuzione; in 

contanti/bancomat presso gli sportelli CRA2A; bonifico bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

Per i Soci Partecipanti: 30% all’atto dell’iscrizione, saldo 30 gg prima della partenza - in contanti/bancomat presso gli 

sportelli CRA2A; bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (IBAN: IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative, si ricevono entro e non oltre il 30/03/2023. 

Saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. Compilare il modulo sul retro e inviarlo ad alberghicra2a@cra2a.it 

Per ulteriori info: 02/7720.4621-4079. 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma del viaggio si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti indicato nel presente notiziario. Il CRA2A provvederà a confermare il viaggio agli interessati alla chiusura 

delle prenotazioni. Per rinunce pervenute entro la data di chiusura delle prenotazioni non è prevista nessuna penalità. 

In caso di rinuncia successiva alla chiusura delle prenotazioni saranno applicate le penali previste dall’agenzia 

organizzatrice e saranno calcolate sulla tariffa base (Partecipanti Convenzionati). 

INFORMAZIONI UTILI: Gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause derivanti dalle condizioni 

meteorologiche o da altri fattori non imputabili a CRA2A. CRA2A si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni a 

persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la gita. 

 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38." 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 
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Il sottoscritto CID/n° tessera

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Saldo € Si ricorda ai Soci che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________
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Sede Legale: Via della Signora, 12 - 20122 Milano | Sede Amministrativa: Via Lampedusa, 12 Milano - Sede Valtellina: Via Milano, 168 - 23033 Grosio (So)

Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 

        _______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Altro: 

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della 

prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

TASSE APT

ISCRIZIONE

Altro: 

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 

penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia Girobus Viaggi;

-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;

- richiede il preventivo di costo all'Agenzia GIROBUS Viaggi

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 

finalità facoltative sotto riportate?

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram). 

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

RICHIESTE PARTICOLARI

___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

Tipologia Socio _______Socio                       _______Partecipante Pensionato                      _______Partecipante Convenzionato

Pagamento Soci _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

Via M.F. Quintiliano, 18 - 20138  (MI) - Tel. 02/87286450


