COMPAGNIA DEI CAVALIERI ROTARIANI
20° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani
POMPEI (NA)

24-27 Maggio 2018

Giovedì 24 Maggio
ore 16.00, apertura della segreteria presso l’Hotel del Sole *** a Pompei, incontro con
l’assistente e sistemazione nelle camere riservate; ore 17,30: Santa Messa in cappella
riservata presso il Santuario di Pompei. Ore 18.30: Assemblea Ordinaria della Compagnia.
Ore 20.30, cena di benvenuto.
Venerdì 25 Maggio
Cavalieri: ore 08.00, partenza con mezzo proprio per il Club Ippico “Eugenio Carraturo” di
Ottaviano (Via delle Delizie Tel. 3337679098) per l’assegnazione dei Cavalli e partenza per
il primo tour del Vesuvio con ricca colazione. Percorso di difficoltà media. Si consiglia
abbigliamento a cipolla per le possibili variazioni climatiche!
Accompagnatori: dalle ore 07.30, prima colazione in hotel. Ore 09.00, partenza in
pulman riservato + guida per la Costiera Amalfitana. Sosta al belvedere di Positano
per scattare alcune foto. Trasferimento con dei pulmini privati per il centro di Positano e
visita guidata di circa due ore. Ore 13.00, partenza per Amalfi e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita al Duomo e al celebre Chiostro. Rientro a Pompei per le 18.
PER TUTTI, ore 20.30, cena in ristorante con cucina tipica e con musica Napoletana "La
Posteggia ". Rientro in hotel e pernottamento.
Sabato 26 Maggio
Cavalieri: ore 08.30 partenza partenza con mezzo proprio per il Club Ippico “Eugenio
Carraturo” di Ottaviano per 2° tour sul Vesuvio. Percorso di difficoltà medio/bassa. Pranzo
veloce a metà percorso. Si consiglia abbigliamento a cipolla per le possibili variazioni
climatiche!

Accompagnatori: dalle ore 07.30, prima colazione in hotel. Ore 09.00, partenza per
Napoli con pulman riservato + guida - Intera giornata dedicata alla visita della città.
Veduta del Palazzo Reale, del Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, Galleria
Umberto e visita del Monastero di Santa Chiara, del Cristo velato e,

eccezionalmente, del la Farmacia degli Incurabili. Sosta al celebre Bar Gambrinus per
degustare la tradizionale Sfogliatella e pranzo in pizzeria. Ore 18.00 rientro in hotel e
breve rinfresco. Ore 20.00, trasferimento in pulman riservato A/R al ristorante Bosco dei
Medici per la cena di gala.
Domenica 27 Maggio
Prima colazione in hotel. Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 visita guidata agli Scavi di
Pompei (si raccomandano scarpe comode e senza tacchi). Ore 13.30, brunch
dell’arrivederci e chiusura della segreteria.

Quote di Partecipazione
CAVALIERI: € 440,00 in camera doppia e € 540,00 in camera singola
Sconto per partecipazione con cavallo proprio € 90,00
ACCOMPAGNATORI: € 460,00 in camera doppia e € 560,00 in camera singola

La Quota Comprende:
•
•
•
•
•
per
•

gadgets
3 pernottamenti presso l’Hotel Del Sole di Pompei *** con servizio B&B
tutti i pasti, bevande incluse
Guide Autorizzate per tutte le attività, sia a cavallo che come Accompagnatori
pulman riservato agli Accompagnatori per le giornate del 25 e 26 Maggio + navetta
la cena di gala del 26/05
degustazione sfogliatella al Gambrinus

La Quota NON Comprende:
•
•
•
•
•

pranzo del 24 Maggio
biglietti d’ingresso
mance
assicurazione
tutto quanto non citato nella quota comprende

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria ai seguenti recapiti:

gianluigi.guerra@alice.it

Cell: 335 622 3571

Tel/Fax: 075 914 5013

FB: Compagnia dei Cavalieri Rotariani

