
WEEK END A PROCIDA E 

NAPOLI – NUOVO GRUPPO

Organizzazione Tecnica: 3A TOURS

DA SABATO 24 A DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

CT Centro – iniziativa promossa dal Gruppo Lazio-Roma 

a cui possono partecipare tutti gli iscritti ad uno dei Gruppi del CT Centro 

La quota NON comprende:
tassa di soggiorno da pagare in loco, auricolari, mance, facchinaggio e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Assicurazione annullamento covid-19 euro 20,00 a persona

**L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo, indicato in tabella 
con sfondo giallo. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del 
contributo spettante e sarà cura della Segreteria Tecnica ridurre l’importo al raggiungimento del numero 
maggiore di partecipanti. Una volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quando la pratica verrà 
confermata da parte della Segreteria Tecnica, non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito 
dell’intera quota di partecipazione.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Adulto da 25 a  30 pax € 250,00 € 200,00 € 250,00

Adulto da 31 a 38 pax € 235,00 € 185,00 € 235,00

Riduzione 3° e 4° letto 2-12 anni Euro 15,00

Riduzione 3° e 4° letto adulti Euro 5,00

Bimbi 0-2 anni : Gratis nel letto con i genitori e pasti al consumo

Supplemento Singola € 45,00 per le prime 3 camere € 65,00 per le 

successive

Supplemento Polizza Annullamento € 20,00 a persona

PENALITÀ PER ANNULLAMENTO
• 30% della quota di partecipazione per annullamenti fino a 29 giorni

prima dalla partenza
• 40% della quota di partecipazione per annullamenti da 28 a 20 giorni

prima della partenza
• 70% della quota di partecipazione per annullamenti da 19 a 10 giorni

prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione per annullamenti da 9 a 0 giorni

prima della partenza, nessun rimborso dopo tale termine

La quota comprende:
Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in
hotel prescelto, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante menù pesce
a Procida, pranzo pizzeria menù pizza e sfizi vari a Napoli, bevande ai pasti,
visita guidata di Procida, battello per Procida A/R, mini taxi giro isola di Procida
Assicurazione medico bagaglio

Programma 24 Settembre: Roma – Procida
Ritrovo dei partecipanti in luogo da definire, sistemazione in bus G.T. e
trasferimento al porto di Pozzuoli, incontro con la guida ed imbarco per Procida,
capitale della cultura 2022. Un affascinante viaggio sull’Isola del Postino…un tour
mozzafiato tra gli stretti vicoletti che fanno di questo piccolo paradiso una meta
unica e senza tempo. A bordo dei mini-taxi raggiungeremo ogni angolo
dell’isola, scoprendone così la vera natura. Passando dalla letteratura al cinema,
sulle tracce di Massimo Troisi, fino a Marina di Corricella, dove potremo ritrovare
diversi riferimenti all’attore.

Pranzo in ristorante a base di pesce alla ricerca dei sapori della tradizione dei
pescatori del luogo e subito dopo degustazione del tipico dolce locale: la lingua
di bue. Rientro al porto per tempo libero prima di imbarcarci per Pozzuoli. Arrivo a
Pozzuoli, trasferimento all’hotel ZAGARE 4**** a Gragnano, cena e pernottamento

25 Settembre: Napoli – Roma
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Napoli, pranzo in pizzeria. Nel
pomeriggio partenza per il rientro a Roma


