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La magia del Natale ,  NAPOLI autentica 
e ANAGNI la città dei Papi 

 

dal 4 al 8 dicembre 2021  

 

 
Quota di partecipazione a persona (minimo 30 partecipanti) 

 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi € 615,00 (primi 15 iscritti) 

Soci Aggregati      € 655,00 

 

Supplemento camera singola: + € 52,50 (Dipendenti), + € 105,00 (Aggregati) 

 

 

Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it, comunicando nome e 

cognome di tutti i partecipanti (per ogni e-mail, sarà possibile prenotare al massimo 

2 camere). 

E’ richiesto un acconto di € 200 a persona entro 7 giorni dalla conferma, solamente 

tramite bonifico bancario. 

Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 20 ottobre 2021. 

Saldi entro il 04/11/2021. 

 

Ogni partecipante dovrà essere in possesso del GREEN PASS. 
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 Sabato 4 dicembre 2021  MILANO ► EMPOLI ( 322 km ) ► MAGLIANO SABINA ( 240 KM ) 
 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:15 in Via Galvani 12 a Milano, per successiva 

partenza alle ore 6:30 in pullman GT.  Arrivo ad  EMPOLI e tempo a disposizione 

fino alle ore 16.00 per visitare i mercatini di Natale. 

Pranzo libero. 

Nel mese di dicembre, nella cornice di Piazza della Vittoria ad Empoli, si terrà un 

evento molto speciale: il Mercatino di Natale. Nelle tipiche casette di legno che 

sapranno ricreare un Villaggio francese, si respirerà una magica atmosfera natalizia. 

L’installazione più attesa è la Cupola luminosa più grande d’Italia in Piazza della 

Vittoria. 

Alle  ore  16.00  partenza per  MAGLIANO SABINA. Sistemazione in  hotel,  cena  e 

pernottamento. 
 

Park hotel Sabina 4**** - Magliano Sabina – 

www.parkhotelsabina.com 

 
Domenica 5 dicembre 2021 MAGLIANO SABINA ► NAPOLI ( 264 KM ) 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per NAPOLI. Arrivo e pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico di NAPOLI con le guide ( una guida 

max 20 persone)  e  passeggiata a Piazza Bellini e piazza Dante. 
 

Il MANN è tra le più antiche e  importanti istituzioni culturali al mondo, per ricchezza 

e unicità del patrimonio e per il suo contributo offerto al panorama culturale 

europeo. Imponente nell’architettura e nelle collezioni, protagonista della vita 

culturale in città, il museo è una tappa fondamentale per vivere un viaggio iniziatico 

nel mondo dell’antichità e per capire meglio la CAMPANIA. 

Al termine passeggiata a Piazza Bellini e Piazza Dante. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Hotel HOLIDAY INN NAPOLI 4**** 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/naples/napit/hoteldetail 
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Lunedì 6 dicembre 2021  NAPOLI 
 
Prima  colazione in  hotel.  Intera  giornata dedicata a  NAPOLI con le  guide  per 

scoprire questa meravigliosa città. 
 

Si visiterà il Cristo Velato nella Cappella Sanservero (*), San Gregorio Armeno 

famoso in tutto il mondo per i presepi ed il Duomo. 

La  visita proseguirà con  la  parte monumentale :  piazza del  Plebiscito, Galleria 

Umberto, via Toledo ed il Maschio Angioino. 

Pranzo libero. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
Martedì 7 dicembre 2021 NAPOLI ► ANAGNI ( 166 KM ) 

 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla parte panoramica in  pullman : il 

lungomare, via Caracciolo, il promontorio di Posillipo con uno sguardo ai Campi 

Flegrei e il Vomero. Pranzo libero. Primo pomeriggio a disposizione e partenza alle 

ore 16.00 per ANAGNI. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
HOTEL COLAIACO 4**** - ANAGNI – 
https://www.hotelcolaiaco.it/ 

 
 

Mercoledì 8 dicembre 2021 ANAGNI ► MILANO ( 619 km ) 

 

Prima colazione in hotel. Visita di ANAGNI con le guide . 

Si visiterà la Cattedrale con il Museo e la Cripta (*). 
Il Museo della Cattedrale di Anagni (MuCA) è uno dei più importanti monumenti e 

poli di attrazione turistica per il Lazio meridionale, soprattutto per la bellezza e la 

preziosità dei tesori che vi si conservano . 

La costruzione della Cattedrale, realizzata per volere del vescovo Pietro da Salerno, 

risale agli anni 1072-1104 ed ha un aspetto esterno in stile romanico emiliano- 

lombardo. Il museo e la Cripta sono straordinari, potrete anche ammirare la 

Creazione del Cosmo e delle sue componenti fisiche. 

Al termine visita del centro storico e del Palazzo Bonifacio ( esterno). 
 
Pranzo libero. Attorno alle ore 15.00 partenza per il rientro a Milano. Arrivo previsto 

in serata. 
 

La quota comprende : 

 
  Il viaggio a/r in pullman g.t.  

  Pullman a disposizione per le visite come da programma 

  Nr 1 notte in mezza pensione al Park hotel di Magliano Sabina 

  Nr 2 notti in mezza pensione all’hotel Holiday Inn Napoli 

  Nr 1 notte in mezza pensione all’hotel Colaiaco di Anagni 

  Bevande incluse alle cene : ¼ vino + ½ acqua minerale 

  Guide autorizzate : 

due guide pomeriggio del 5 dicembre a Napoli 
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due guide al mattino del 6 dicembre a Napoli 

una guida il pomeriggio del 6 dicembre a Napoli 

una guida il mattino del 7 dicembre a Napoli 

due guide il mattino del 8 dicembre ad Anagni 

  Ingressi : 

Museo archeologico di Napoli 

Cristo Velato Cappella San Severo a Napoli (* nel caso venga confermata la 

prenotazione del gruppo, visto la forte affluenza) 

Museo + cripta ad Anagni (* nel caso venga confermata la prenotazione del 

gruppo, visto la forte affluenza) 

  Auricolari per tutto il viaggio 

  Assicurazione per l’assistenza sanitaria 
 

La quota non comprende : 

 
 I pranzi di mezzogiorno 

 
 assicurazione  sanitaria  ed  annullamento  con  estensione  covid:  € 20,00 

a persona (  testo integrale della polizza sul sito  www.balajo.it) 

 

 Ingressi non segnalati al programma e tutto quanto non 

espressamente segnalato alla voce “ la quota comprende” 
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