
 
 
 

 
 
 

VIAGGIO A NAPOLI E A PROCIDA 
7-9 settembre 2022 

(organizzato con VALIGIA TRAVEL - Corso Umberto, 139/a - Taranto - tel. 099-4594374 ) 

 

 
Mercoledì 7 settembre 2022  
ore 8.00 - Partenza da Corso Umberto, di fronte al Museo 
ore 8.10 - Partenza dalla Concattedrale viale Magna Grecia 
Pausa per pranzo libero   
ore 13.00 circa - Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel Best Western Plaza 4 stelle, Piazza 
Principe Umberto, I  23 

  
ore 16.30 - Visita guidata del MANN (in particolare si visiterà la Sala Magna Grecia, dedicata a Enzo 
Lippolis) 
ore 18.30 - tempo libero 
ore 20-20.30 - cena in pizzeria  
 
Giovedì 8 settembre 2022  
Ore 8 - Prima colazione in Hotel  
ore 9 - Partenza in bus per il Molo Beverello  
ore 9.25 - Traghetto per Procida  
ore 10.25 - Arrivo a Procida (eventuale uso di taxi-bus)  
      Visita di Terra Murata, borgo medievale (rifugio dei procidani durante le scorrerie dei 

Saraceni); visita di Palazzo d’Avalos e dell'Abbazia di S. Michele Arcangelo; giro a piedi sino 
a Corricella, con tempo libero.  

      ore 12.30 - Sosta a Chiaolella. Pranzo libero 
      ore 17.55 - traghetto per Napoli  

ore 18.55 - rientro in Hotel 
      ore 20.00 circa - cena libera 
 
Venerdì 9 settembre 2022 
Ore 8 - Prima colazione 
ore 9 - Visita guidata della Certosa di S. Martino 
ore 11 - rientro a Napoli centro, tempo libero 
 Pranzo libero 
ore 16.00 - Partenza per Taranto 
 
 
 



Condizioni del viaggio 

• Il costo del viaggio è di € 310,00 (costo aggiuntivo della singola: € 85,00) 

• Per i non soci è prevista l’aggiunta di 5 euro. 

La quota comprende:  

• Viaggio in bus A/R Taranto - Napoli 
• Sistemazione in Hotel per 2 notti (pernotto e prima colazione)  
• traghetto A/R Napoli/Procida/Napoli 
• bus per tutta la durata del viaggio 
• cena in pizzeria 
• assicurazione 
• tassa di soggiorno 8,00 

La quota non comprende:  

• Biglietti di ingresso al MANN e alla Certosa di S. Martino 
• guida x visita MANN e Certosa di S. Martino (4,00 euro a visita a testa per un gruppo di 30 

persone) 
• guida intera giornata a Procida (8,00 euro a testa per un gruppo di almeno 30 persone) 

• taxi a Procida 5/6 in ogni vettura (15,00 euro a testa) 

Chi intende partecipare al viaggio dovrà comunicare l’adesione alla tesoriera dell’AICC di 

Taranto, prof.ssa Carmela Angarola (cell. 3494692697) e prenotare in Agenzia (Valigia Travel, 
C.so Umberto,139/a, tel. 099-4594374; cell. 3394628347 ), entro una settimana da oggi, 
versando sempre in Agenzia, al momento della prenotazione, un acconto di € 100,00. Sarà 
data, fino alla data indicata, precedenza ai soci. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima 
della partenza, sempre in Agenzia. 
Se qualche partecipante verrà meno, e sarà impossibile sostituirlo, si applicheranno le penalità 
previste dall’Agenzia.  

Taranto, 1° agosto 2022 

La Presidente della Delegazione AICC 

di Taranto «Adolfo Mele» 
Francesca Poretti 


