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TURISMO/CULTURA: PROGRAMMA 2018 

Per la prima volta, eccoci puntuali all’appuntamento annuale per proporre a tutti i 
colleghi, pensionati e familiari, il programma turistico edizione 2018. Nello stendere 
questo programma abbiamo tenuto conto delle indicazioni dei soci emerse nel corso 
degli incontri dello scorso anno. Per quanto riguarda i viaggi di gruppo resta utile 
prenotarsi entro una certa data da parte di chi sia realmente intenzionato a 
partecipare, anche se non costituisce un vincolo tassativo qualora poi intervengano 
fattori contingenti che inducano a rinunciare. Evidenziamo tuttavia che la mancata 

partecipazione da parte di una percentuale significativa implica una perdita economica non indifferente per 
l’Associazione. Tutti gli eventi saranno comunicati telefonicamente e via mail ai soci. I responsabili della 
sezione turismo (Camerlingo, Tozza, de Candia)  vanno contattati esclusivamente presso l’Unione 
Pensionatial numero di tel. 08119164979 nelle mattinate di mercoledì e venerdì dalle10,30 alle12,00. 
Ricordiamo che i familiari e aggregati  possono partecipare a qualsiasi attività proposta ad un costo 
leggermente superiore a quello previsto per i soci e coniugi. Se non si raggiunge il numero dei partecipanti 
previsto dal programma, l’Associazione può annullare il viaggio, comunicandolo ai partecipanti almeno 5 
giorni prima della partenza e rimborsando la somma versata. L'Associazione non ha finalità di lucro ed è 
ispirata a fini di solidarietà, di utilità, di promozione sociale a favore degli associati e di terzi. Di seguito 
elenchiamo le manifestazioni programmate per il 2018: per ognuna verrà emanata tempo per tempo una 
specifica circolare con tutti i dettagli per la partecipazione. 

Visite guidate centro storico diNapoli:si proporrà programmazione dell’Associazione “Megaride Art”che 
comunicheremo mensilmente. 
 
Gite culturali in giornata: 

 21 aprile visita guidata al Museo dei Gladiatori, Anfiteatro Campano, Museo 
Archeologico dell’antica Capua ed il suggestivo Mitreo di Santa Maria Capua 
Vetere (con pranzo presso ristorante “La Spelunca”) 
 

 
 

 19 maggio visita guidata agli Scavi Paestum e annesso Museo (con pranzo 
presso ristorante da definire) 

 
 Settembre (data da stabilire) visita guidata alla Basilica di Santa Croce in 

Gerusalemme di Roma con pranzo alla “Carbonara d’Oro” 

 
 
 

 1 Dicembre giornata conviviale con visita guidata Rione Terra, Scavi 
Archeologici – Duomo – Museo (con pranzo presso ristorante da definire)  

 
 
 
 
 
Programma teatrale 
Pizza + teatro (data da stabilire) 
Per spettacoli presso il teatro Sannazaro ed il Piccolo (date da stabilire) 
 
 
CONVENZIONI 
 

 VITTORIA ASSICURAZIONI 



 
 VILLAGGIO TOURING DI MARINA CAMEROTA 

 

Soggiorno Mare 
Per il periodo estivo si propone soggiorno presso Villaggio Touring di Marina di Camerota dal 30 giugno al 7 
luglio (pensione completa € 603,00 a persona. Gratis per i bambini fino 
a 14 anni). 
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