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WEEKEND a CAPUA, TEANO, NOLA
   9-11 novembre 2018

guidato da Gianfranco Gazzetti

1°     Giorno:Roma-Capua-S. Nicola La Strada
Partenza  da  Roma  con  pullman  privato.  Arrivo  a  Capua  e   visita  del  Museo
Archeologico. Trasferimento a S. Maria Capua Vetere, visita dell'anfiteatro e del Mitreo
e  del  Museo  Archeologico.  Pranzo  libero  in  corso  di  visita. Cena  e  pernottamento
presso l'hotel Pisani di S. Nicola la Strada (http://pisanihotelcaserta.it/)

2°     Giorno: S. Nicola la Strada  -Teano-Francolise-Palma Campania-   S. Nicola
la Strada
Colazione in hotel e trasferimento a Teano, con visita del Museo Archeologico e del
teatro romano. Trasferimento a Francolise e visita alla villa romana. Trasferimento a
Palma Campania e visita dell'acquedotto romano. Pranzo libero in corso di visita. In
serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°     Giorno:   S. Nicola la Stada- S. Angelo in Formis-Nola-Roma
Colazione in hotel  e trasferimento a S. Angelo in Formis, con visita alla chiesa sul
tempio di Diana. Trasferimento a Nola, visita del museo archeologico. Pranzo libero in
corso di visita. Rientro a Roma

La quota comprende: Viaggio con pullman privato. Soggiorno in albergo categoria 
3 stelle con trattamento di mezza pensione: colazione in hotel e cena (bevande 
escluse). 
La quota non comprende : pranzi, bevande, biglietti d’ingresso a musei e aree 
archeologiche e tutto quanto non compreso nella voce “ La quota comprende”.

All’atto della prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre il 21 settembre, andrà
versato l'anticipo di 175,00 Euro. Il saldo andrà versato entro il 14 ottobre. 
L'acconto versato servirà per la prenotazione dei servizi: non potrà essere restituito 
in caso di rinuncia al viaggio da parte del socio.
All'atto della prenotazione sarà necessario fornire una copia firmata del presente 
programma
Raccomandiamo la massima puntualità: il mancato rispetto delle suddette 
date non garantisce il mantenimento del costo del viaggio alla quota 
stabilita
Il viaggio è riservato ai soli soci del Gar Roma, 3 settembre 2018

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (minimo 15  partecipanti) €  300,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA        (max 5 singole)      €  60,00
Nota bene: le quote indicate sono valide esclusivamente per chi rispetta le date sotto 
indicate
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