
 
Sezione Turismo - Cultura        Circolare n.   49/2018   

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com  
                Varese, 26 luglio  2018 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone: 
 

SALERNO: Luci d’artista -  e  non solo … 
dal 6 al 9 dicembre 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 6 dicembre: MILANO - SALERNO 
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e Bergamo per il trasferimento in autobus alla 
stazione di Milano Centrale. Viaggio su treno alta velocità diretto a Salerno. All’arrivo pranzo libero. Al 
termine incontro con la guida e visita del centro storico di Salerno con la celebre Via Mercanti, la Cattedrale 
di San Matteo, fondata da Roberto il Guiscardo e consacrata da papa Gregorio VII, la Chiesa di San Pietro a 
Corte e la famosa fontana del Vanvitelli. Tempo a disposizione per ammirare “Le luci d’artista”, 
manifestazione che accompagna le festività natalizie ormai conosciuta in tutta Italia. Ogni anno questo 
evento attrae migliaia di visitatori che si recano in città per ammirare queste opere d’arte luminose prodotte 
da valenti artigiani contemporanei con grande maestria e professionalità. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Venerdì 7 dicembre: PERTOSA – PADULA 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Pertosa per la visita alle celebri Grotte di Pertosa Auletta, 
l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo, il fiume Negro, 
addentrandosi verso il cuore della montagna. Attraverso un 
inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico 
interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata 
sotterranea, si giungerà alla cascata interna per visitare la Sala 
del Paradiso e continuare, dopo un secondo tratto in barca, sul 
ramo settentrionale scoprendo la maestosità della Grande Sala, 
le particolarità della Sala delle Spugne e il fascino del Braccio 
delle Meraviglie. Al termine proseguimento per Padula e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della 
Certosa di San Lorenzo, dal 1998 riconosciuta Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. Il complesso conta circa 350 stanze 
ed occupa una superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati 
solo dal chiostro, il più grande del mondo. Seguendo la regola 
certosina del “predica, lavoro e contemplazione”, il monastero è 
caratterizzato da luoghi differenti per la loro attuazione: il 
chiostro, la biblioteca, dove è ancora possibile ammirare il 
pavimento fatto da mattonelle in ceramica Vietrese, la Cappella 
decorata con preziosi marmi, la grande cucina, le grandi cantine del vino, le lavanderie ed i campi limitrofi 
dove venivano coltivati i frutti della terra per il sostentamento dei monaci. Al termine della visita rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
 
 
 

http://www.cralbpb.it/


 

 
Sabato 8 dicembre: CAMPI FLEGREI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bacoli e visita del Museo Archeologico, allestito nel magnifico 
scenario del castello Aragonese, che espone documenti eccezionali da Baia, Miseno, Bacoli: l'imponente 
"Sacello degli Augustali" di Miseno, ricostruito con la sua decorazione architettonica e scultorea; il 
complesso delle sculture del Ninfeo di Punta 
Epitaffio, ritrovato nel corso di uno scavo 
subacqueo.  La raccolta dei "gessi di Baia", 
centinaia di frammenti di calchi eseguiti direttamente 
sulle più celebri sculture greche dell'età classica, e 
adoperati, tra il I e il II secolo d.C. Proseguimento 
per i Campi Flegrei che sorgono su un’enorme area 
vulcanica che si estende a occidente del golfo di 
Napoli. È una tappa obbligata nella visita della 
Campania, perché in questi luoghi coesistono storia, 
arte e leggenda: da qui il mito di Omero e Virgilio, la 
cultura greca e quella latina si diffusero in tutta la 
penisola. La natura vulcanica del territorio caratterizza l’area piena di fumarole, vapori bollenti e crateri che 
formano anfiteatri naturali. Fu proprio nei Campi Flegrei che l’aristocrazia romana eresse maestose dimore. 
Al termine visita della Piscina Mirabilis, la più grande cisterna romana esistente al mondo dopo quella di 
Istanbul. Proseguimento per Pozzuoli, una delle aree archeologiche più affascinanti del mondo, porto 
principale di tutta la regione tirrenica durante l'età romana. Pranzo in tipica locanda sul porto. Al termine 
visita del borgo antico con il famoso tempio di Serapide, il Serapeo e l'anfiteatro. Sosta al lago d’Averno, 
luogo simbolo per i Romani dell’ingresso agli Inferi. Al termine rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

Domenica 9 dicembre: REGGIA DI CAPODIMONTE – CATACOMBE DI SAN GENNARO – MILANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Capodimonte e visita dell’omonima Reggia, storica residenza dei 
Borbone di Napoli, ma anche di Buonaparte e dei Savoia. Venne eretta a partire dal 1738 per accogliere la 

collezione Farnese, estendendosi su due livelli. L'edificio 
si sviluppa intorno a tre cortili e internamente solo alcune 
sale del primo piano conservano gli arredi della reggia, 
denominate Appartamento Reale, mentre le restanti 
sale, così come il secondo piano, originariamente adibito 
alla servitù, il sottotetto e l'ammezzato sono destinati alle 
esposizioni museali. Proseguimento con la visita delle 
Catacombe di San Gennaro. Tra la Neapolis greca e la 
città di oggi non ci sono millenni, ma metri di sottosuolo. 
Il passato non è messo in una teca o dimenticato, ma fa 
capolino in alcuni punti della città del presente. A 
Napoli, sottoterra è soprattutto il luogo di sepoltura dei 
propri cari e d'incontro con le loro anime. Disposte su 
due livelli non sovrapposti, entrambi caratterizzati da 

spazi estremamente ampi, a differenza delle più famose catacombe romane, grazie alla lavorabilità e alla 
solidità del tufo. Pranzo in tipica pizzeria. Al termine proseguimento per la stazione di Napoli ed imbarco su 
treno alta velocità diretto a Milano Centrale.  
All’arrivo trasferimento in autobus a Varese / Bergamo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       Catacombe di San Gennaro 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
  : 
     Organizzazione Tecnica                   VARESE 
 
 



 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   
 Dipendenti e famigliari     €          770,00  
 Soci aggregati         €          810,00 
Supplemento camera singola                           €         120,00 
 

La quota comprende: 
 

 Autobus GT 

 Treno alta velocità Milano / Salerno, Napoli / Milano  in seconda classe 

 Hotel 4 stelle  

 Cene in hotel come da programma 

 Pranzo in ristorante a Padula 

 Pranzo in tipica locanda a Pozzuoli 

 Pranzo in tipica pizzeria 

 Bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino)  

 Visite guidate come da programma 

 Nostro accompagnatore 

 Assicurazione medico-bagaglio-annullamento 

 Mance 

 Ingresso a musei e monumenti già compresi nella quota: 
 Certosa di Padula € 4,00 
 Reggia di Capodimonte € 12,00 
 Catacombe di San Gennaro € 6,00 
 Ingresso obbligatorio alle Grotte di Pertosa Auletta € 20,00 

 

La quota non comprende: 
 

 Extra  e tutto quanto non indicato ne: “La quota comprende” 
 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 settembre p.v (salvo esaurimento anticipato dei posti 

disponibili) accompagnate dall’acconto di € 300 a mezzo assegno bancario intestato a Geotours srl.  
Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  Segreteria della Sezione Turismo. Il saldo entro il 15 novembre a 
mezzo bonifico con i dati sotto indicati ed inviando copia del bonifico alla segreteria della sezione a Varese. 
Allegare al modulo di iscrizione copia dei documenti di identità. 
 
 
Per il saldo a mezzo bonifico:  
 

IBAN IT73G0311110801000000066061 UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Fil. di Varese 
 Intestato a GEOTOURS srl – VARESE 
 Causale: Indicare NOMI DEL PARTECIPANTI  -  Iscrizione tour Luci d’artista a SALERNO 
 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE TOUR “Luci D’Artista” 

Allegare alla presente copia del documento d’identità. 
 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

(Chiediamo di segnalarci sempre il numero di cellulare di UN PARTECIPANTE per poter essere contattati 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 
Iscrive al tour  “Luci d’Artista a Salerno”   dal 6 al 9 dicembre 2018      n. ____ partecipanti  

 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera       SINGOLA                 DOPPIA                TRIPLA   

 

Allega Assegno  di € _________   come acconto. 

Sale sul bus a         VARESE         GALLARATE      BERGAMO            STAZIONE A MILANO              
  

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 

Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
 

Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 

 


