A tutti i Soci
Loro indirizzi
CIRCOLARE n. 6

Trento, 28 dicembre 2021

*****************************************************************************************
Le Circolari anche in Internet sul nostro nuovo sito web https://www.circolotrento.unicredit.it/ del
Portale dei Circoli Ricreativi UniCredit e anche sul nostro “vecchio sito” www.unicreditcircolotrento.it
*****************************************************************************************
Intanto un ben ritrovati a voi tutti!
Avevamo previsto di presentarvi il programma definitivo del viaggio a Napoli verso metà gennaio facendo
purtroppo il classico conto senza l’oste, in questa occasione rappresentato dall’hotel che avevamo prescelto
avendolo sperimentato - in modo molto positivo sotto ogni aspetto - in alcuni dei precedenti soggiorni.
Il GRAND HOTEL ORIENTE 4****Sup., tra l’altro recentemente ristrutturato, attua una politica
alquanto rigorosa in materia di prenotazioni - anche a seguito dell’attuale situazione pandemica - e chiede la
conferma delle stanze date in opzione alle Agenzie di Viaggio in tempi assai ravvicinati. Nel nostro caso, e
nonostante insistenti trattative da parte dell’Agenzia incaricata di organizzare il nostro viaggio, la scadenza

dell’opzione è stata fissata per il vicinissimo 13 gennaio 2022.
A questo punto, tenendo conto anche delle davvero numerose preiscrizioni arrivate finora, non ci
resta che inviare con largo anticipo la comunicazione di questo bel viaggio nei suoi dettagli.

Cogliamo l’occasione per rinnovare i nostri auguri di cuore per un sereno ANNO NUOVO!!!

Il Circolo di Trento di UniCredit
*****************************************************************************************

VIAGGIO a NAPOLI con Pompei e……….
da giovedì 3 a domenica 6 marzo 2022

Napoli che fu capitale d’Italia, Napoli coi suoi bellissimi palazzi,
Napoli coi suoi “bassi”, Napoli con la fantasia dei suoi abitanti,
Napoli da godere… adagio…………

Pompei, al calar della sera del secondo giorno, era l’anno 79,
era sepolta sotto dieci metri di materiali eruttivi…….
Pompei, con la sua vita vivace e ricca, ora si scopre ……...

Ecco, a seguire, il programma dettagliato:
GIOVEDI’ 3 MARZO – Partenza di buon mattino da Trento – Piazzale ex Zuffo con PULLMAN LANER GT
effettuando le solite fermate di raccolta dei partecipanti per poi proseguire verso Napoli con soste
regolamentate tra cui quella per il pranzo libero.
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All’arrivo a Napoli, previsto per metà pomeriggio si raggiungerà l’hotel per lo scarico del bagaglio e un
breve intervallo prima di degustare una gustosa merenda con pasticceria fresca, comprese le famose
sfogliatelle, accompagnata da succhi e bevande calde tra le quali un buon caffè, simbolo della cultura napoletana.
Seguirà il primo incontro con la guida che, dopo una breve presentazione delle visite in programma, ci
accompagnerà nella passeggiata verso Piazza del Plebiscito, luogo di snodo tra la città antica e la città nuova,
poi a visitare una delle stazioni della metropolitana dell’arte, simbolo della Napoli contemporanea e, infine,
a raggiungere il Castel Nuovo dove la passeggiata terminerà con un aperitivo (opzionale costo circa € 15/20
per persona) su una terrazza panoramica.
Al termine rientro in hotel per la sistemazione nelle stanze, tempo e cena liberi.

VENERDI’ 4 MARZO – Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la visita del centro storico di
Napoli, la città dei mille simboli, cominciando con Piazza del Gesù dove si ammirerà la facciata della Chiesa
del Gesù Nuovo, carica di simboli e significati, raggiungendo poi il famoso Chiostro di Santa Chiara,
rinomato per le sue bellissime maioliche mentre nel Monastero si potrà scoprire il ruolo giocato in città dagli
ordini religiosi in epoca angioina e, ancora più, un imprevedibile simbolo del femminismo.
Si prosegue nella visita dei luoghi legati ai culti che hanno caratterizzato fin da epoche remote la cultura
partenopea: il Duomo dedicato a San Gennaro con la Reale Cappella del Tesoro, la chiesa di Santa

Maria delle Anime del Purgatorio con l’antico culto delle “anime pezzentelle” fino agli splendori
dell’arte Napoletana in Cappella Sansevero. Situato nel cuore del centro antico di Napoli, il

Museo

Cappella Sansevero è un gioiello del patrimonio artistico internazionale. La cappella ospita capolavori come
il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino, conosciuto in tutto il mondo per il suo velo marmoreo che si adagia sul
Cristo morto e, nel suo insieme, è un complesso singolare e carico di significati.
Al termine della visita tempo a disposizione anche per il pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione oppure, in OPZIONE, visita alla Certosa di San Martino, uno dei maggiori
complessi monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca nonché
fulcro della pittura napoletana del Seicento: assieme alla guida si sale in funicolare al colle del Vomero che
domina la città dall’alto e, dopo una breve passeggiata panoramica, si raggiunge la Certosa per l’inizio della
visita. In alternativa al possibile rientro in funicolare, il ritorno – e ne vale la pena – avverrà con una passeggiata
lungo la Pedamentina, antica strada che taglia in verticale la città ed è una delle discese più belle di Napoli. E’
una “città obliqua”, appoggiata sul golfo e in faccia al Vesuvio, dove non passano automobili e il silenzio è rotto
dal rumore dei passi con scorci meravigliosi, murales sulle case coi personaggi più famosi di questa città…..
Le Quote per la visita in opzione, che includono salita in funicolare, ingresso, visita guidata e auricolari :

20 partecip. € 16 p.p.

–

25 partec. € 14 p.p. -

30 partec. € 18 p.p.*

* Il costo per 30 partecipanti risulta superiore in quanto le vigenti disposizioni COVID consentono un massimo
di 25 persone per gruppo: quindi per i gruppi con più di 25 partecipanti è necessaria una 2^ guida.
Al termine della visita, tempo libero per poi ritrovarsi, all’ora indicata da chi accompagna, nella hall dell’hotel da
dove, con dieci minuti di passeggiata, si raggiungerà per la cena il ristorante Taverna dell’Arte dove
sapori essenziali, - quasi primitivi - spaziano tra creatività e tradizione in un’atmosfera calda e accogliente nel
centro storico della città.

SABATO 5 MARZO - Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per POMPEI. All’arrivo,
inizio della visita della durata di circa due ore e mezzo. Nel percorso si vedranno i luoghi di maggior interesse
tra cui la famosa Villa dei Misteri, parte dei nuovi scavi ed il recentemente inaugurato Antiquarium.
NB!: l’ingresso all’area archeologica di Pompei prevede attualmente un massimo 25 persone a gruppo.
Nel caso in cui il gruppo superasse tale numero si dovrà provvedere alla seconda guida con relativo
adeguamento del costo totale p.p.
Al termine pausa pranzo libero a cui seguirà il trasferimento per la visita al

MUSEO FERROVIARIO DI

PIETRARSA, uno tra i più affascinanti musei ferroviari d’Europa: ubicato tra Napoli e Portici, proprio
sul primo tratto di ferrovia costruito in Italia e adagiato tra il mare e il Vesuvio con una spettacolare vista
sul Golfo di Napoli. Il sito rappresenta un unicum in Italia sia per la ricchezza dei materiali conservati, sia per
il fascino della sede. Si estende su un'area di 36.000 metri quadrati, di cui una parte è occupata da un
meraviglioso giardino botanico con piante provenienti da tutto il mondo. La collezione si compone di oltre 55
rotabili storici collocati negli antichi padiglioni dell'opificio borbonico che, un tempo, ospitavano i reparti
specializzati nelle varie lavorazioni del ciclo produttivo: sarà un suggestivo viaggio nel tempo dal 1839, anno di

inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, fino agli anni 80' del novecento con locomotive, carrozze,
macchinari, modelli e plastici ferroviari che diventano i protagonisti unici del sito museale.
Completata questa seconda visita rientro a Napoli e tempo a disposizione prima della cena servita ancora presso
la Taverna dell’Arte con menù della tradizione gastronomica napoletana, arricchito da un tocco di originalità e
modernità. Al termine rientro libero in hotel per il pernottamento.

DOMENICA 6 MARZO - Dopo la prima colazione, mattinata libera oppure, in OPZIONE, visita guidata del

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE: il MAN di Napoli è uno dei più celebri e visitati musei d’Italia
ed è ancora tra i più antichi e importanti musei al mondo per ricchezza ed esclusività del suo
patrimonio. Imponente nell’architettura e nelle collezioni, protagonista della vita culturale in città, è una tappa
fondamentale per vivere un viaggio iniziatico nel mondo dell’antichità.
Il palazzo, che attualmente ospita il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fu prima caserma di
cavalleria e poi Palazzo dei Regi Studi ovvero sede dell’Università in epoca borbonica. Dalla fine del Settecento
si trasformò in uno dei primi e più importanti musei d’archeologia d’Europa, grazie alla figura di Carlo III di
Borbone e alla sua illuminata politica culturale.
Visitare il MAN vuol dire toccare con mano uno dei nuclei portanti della storia della cultura italiana e
dell’occidente e farsi abbagliare dai suoi sorprendenti reperti provenienti da Ercolano e Pompei, tra i quali
splendidi affreschi e mosaici, statue, oggetti preziosi e di utilizzo quotidiano.
Le Quote per la visita in opzione, che includono ingresso, visita guidata e auricolari:

20 partecip. € 24 p.p. – 25 partec. € 22 p.p.- 30 partec. € 26 p.p.**
** Il costo per 30 partecipanti risulta superiore in quanto le vigenti disposizioni COVID consentono un
massimo di 25 persone per gruppo: quindi per i gruppi con più di 25 partecipanti è necessaria una 2^ guida.
Pranzo libero e, all’ora indicata da chi accompagna, ritrovo presso l’hotel per il carico bagagli e partenza
per il rientro con cena libera in corso di viaggio. Arrivo a casa in tarda serata.
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro e non oltre il 12 gennaio 2022 esclusivamente tramite
il modulo a seguire. Le CONFERME delle PREISCRIZIONI, per avere la precedenza, dovranno pervenire entro

e non oltre il 10 gennaio 2022.
NB!: il programma e le relative quotazioni potrebbero subire variazioni a seguito di eventuali modifiche
delle attuali restrizioni Covid-19, subentrate dopo l’elaborazione del presente programma.

(Organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura dell’Agenzia Acli Viaggi Srl)
QUOTA UNICA
31 partecipanti
€ 520
26 partecipanti
€ 590
21 partecipanti
€ 640
- le quote indicate sono già state ridotte di € 25 p.p. a titolo di contributo da parte del Circolo
SUPPLEMENTO SINGOLA € 190
RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI €.125 - RIDUZIONE MINORI da 2 a 12 anni non compiuti € 300
ASSICUR. ANNULLAMENTO: €.35 p.p. in DOPPIA - € 45 in SINGOLA (no patologie pregresse)
OBBLIGO DI GREEN PASS
La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 4**** in stanza doppia, trattamento di
pernottamento e prima colazione, tassa di soggiorno, 1 merenda e 2 cene tipiche con bevande incluse, le visite
guidate in programma, il noleggio auricolari dal 1° al 4° giorno, l’assicurazione medico bagaglio incluso cover stay.
La quota non comprende: i pasti indicati come liberi, gli ingressi (Cappella S. Gennaro € 4 - Chiostro Santa
Chiara € 7 - S.M. Anime del Purgatorio € 6 – Cappella San Severo € 10 - Pompei € 16 -Museo Ferrov. € 9)**, la
polizza annullamento viaggio, le mance (€ 20 p.p. che verranno raccolti in corso di viaggio) e quant’altro non
indicato alla voce “la quota comprende”.
** le quote degli ingressi potrebbero essere ridotte per l’età anagrafica dei partecipanti.
NB Le singole quote di partecipazione – ridotte del contributo del Circolo - saranno definitivamente
determinate dall’Agenzia Acli Viaggi Srl in relazione alle opzioni indicate sul modulo di iscrizione e
andranno regolate direttamente con l’Agenzia Viaggi.

UNICREDIT CIRCOLO TRENTO
38122 – Trento – via S.Maria Maddalena, 8
e-mail: info@unicreditcircolotrento.it
TEL/FAX 0461/916772
Recapito posta interna Unicredit: c/o Agenzia TRENTO GALILEI – COD.5079
MODULO ISCRIZIONE

Viaggio a NAPOLI e dintorni dal 3 al 6 marzo 2022
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………, Socio del Circolo,
indirizzo (completo di CAP): ………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. casa……………………….………………tel. uff.………………………………………cellulare……………………………..……………
e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………

dà adesione impegnativa al viaggio suddetto (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura
dell’Agenzia AcliViaggi srl) per le persone sotto indicate:
COGNOME – NOME – LUOGO e DATA NASCITA - RESIDENZA
(indicare tutti i dati !!!)
1.
2.
3.
4.

Comunica che i partecipanti saliranno a:

(indicare!)

/_/ TRENTO/ Piazzale ex Zuffo

/_/ TRENTO/ inizio via Perini

/_/ ROVERETO FS

/_/ ROVERETO Sud – Parcheggio entrata A/22

Chiede la seguente sistemazione alberghiera: (indicare!)

n. …… stanze singole
n. …… stanze doppie
n. ……. stanze triple
/_/chiede
/_/ non chiede l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (indicare!)
Comunica che parteciperà/anno alle seguenti VISITE IN OPZIONE: (indicare!)

/_/ CERTOSA di SAN MARTINO

nr…. persona/e

/_/ MAN – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

nr…. persona/e

Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa, riservata unicamente ai
Soci del Circolo Unicredit Trento, è subordinata alla preventiva iscrizione al Circolo - qualora non già
avvenuta - e al versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati partecipanti.
Autorizza il Circolo Unicredit Trento a comunicare alla Agenzia AcliViaggi Srl i dati sopra riportati
necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i nominativi indicati.
Conferma che provvederà a versare, l’acconto pari al 25% del totale e il saldo del viaggio direttamente
alla predetta Agenzia AcliViaggi Srl nei tempi dalla stessa indicati.
IBAN: IT 12 Y 08304 01807 000007383197
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa
saranno gestite direttamente dall’Agenzia AcliViaggi Srl.
(luogo data)………………………………………………………………….

(firma)…………………………………………………………………
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