
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISCRIZIONI 

Luogo e giorno a Carcina dalle 21 alle 22, 

Giov. 18 nov. oppure Ven. 19 nov. 

Documenti  

copia del green pass, carta d’identità e tessera sanitaria 

Quota € 290* (…caparra di €50)  

Saldo martedì 14 dic. a Villa 

dalle 20.30 alle 22  

nota 

Quanti sono in difficoltà a sostenere la quota di partecipazione 

possono ri volgersi direttamente a don Nicola o don Cesare. 

*   €290,00 minimo 45 partecipanti       

     €300,00 minimo 65 partecipanti   

 €330,00 minimo 35 partecipanti 

 



LUNEDÌ 27 DICEMBRE: CASA NAPOLI 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 05:00 nel luogo stabilito, partenza in autopullman G.T.L.  in direzione 

Napoli. Soste per la prima colazione e il pranzo liberi. All’arrivo sistemazione in hotel, nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

MARTEDÌ 28 DICEMBRE: NAPOLI  

Dopo la prima colazione in hotel, si inizia la visita guidata dal centro antico con Piazza del Gesù, il 

Monastero di San Chiara, Piazza San Domenico e alla CAPPELLA DI SAN SEVERO con l’’opera 

scultorea del CRISTO VELATO. Proseguimento della visita della Cappella del Tesoro di San Gennaro, 

la via degli artigiani di San Gregorio Armeno dove ancora si lavorano le figure del presepe. La strada 

Spaccanapoli che divide con la sua perfetta linearità, la città antica tra il nord e il sud. 

Sosta per il pranzo libero in corso d’escursione. Pomeriggio dedicato al giro panoramico della Napoli 

residenziale, dei quartieri Posillipo e Mergellina. Si prosegue a piedi per la Napoli monumentale con le 

visite esterne del Maschio Angioino, della Galleria Umberto I, del Teatro San Carlo, di Castel dell’Ovo 

e Piazza del Plebiscito. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE: NAPOLI SCAMPIA 

Prima colazione in hotel, proseguimento della visita guidata della città di NAPOLI. Sosta per il pranzo 

libero in corso d’escursione. Nel pomeriggio possibilità di salita in funicolare alla Certosa di S. Martino 

per vedere il panorama della città ai piedi del Vesuvio dal Colle del Vomero. In serata, trasferimento 

in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE: POMPEI CASA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita guidata del SANTUARIO della BEATA VERGINE 

DEL ROSARIO e degli SCAVI DI POMPEI, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Partenza per Cassino. 

Sosta per una visita libera dell’Abbazia di Montecassino.  

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto a Brescia in serata. 
 

N.B. per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione  
delle visite e dell’itinerario, senza per questo alterare i contenuti del programma stesso. 

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 290* per 45 paganti hotel **** in zona Pompei 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio in autopullman GTL A/R da e per Brescia ed escursioni come da programma – 2 autisti 

Ingressi Cappella S. Severo per la visita del Cristo velato e agli Scavi di Pompei 

Visite guidate come da programma – 2 guide per la visita Cappella di S. Severo e gli Scavi di Pompei 

Auricolari per tutto il tour 

Sistemazione in ottimo hotel in camere con comfort vari 

Trattamento di mezza pensione e bevande ai pasti: bibita e acqua minerale 

Assicurazione Sanitaria Assistenza in viaggio 24 ore su 24 con un massimale rimborso spese mediche 

in viaggio: Italia 1000€ in, Europa 8.000€, Mondo Russia Usa e Canada 30.000 con franchigia di 50€. 

Bagaglio: mancata riconsegna 750€, furto rapina scippo e incendio 300€, acquisti di prima necessità 

per ritardo consegna di 8 ore € 100,00 per viaggio di sola andata. 

Le garanzie offrono, nei limiti del capitale e delle prestazioni e con le modalità previste dalla polizza 

di primo rischio, la copertura per epidemie e malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Funicolare a NAPOLI 2€ a tratta 

Extra personali, pranzi liberi, e tutto quanto non elencato nella “quota comprende”. 



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO VIA ROMA, 21 - 25069 

–
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono (per urgenze) 

  

segnalare in modo dettagliato  

eventuali allergie e/o intolleranze alimentari o di altro genere 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto  

al Campo invernale Ado a Napoli dal 27 al 30 dicembre 
 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo 
inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si 
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 
 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

 ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta 
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi 
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario 
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno 
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità). 

 
 

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma del padre .............................................            Firma della madre .............................................. 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data… ..............................                               Firma di un genitore .......................................... 

 

 
Sul volantino e sul modulo d’iscrizione leggi che la Parrocchia di ss. Emiliano e Tirso di Villa tra le quattro 
parrocchie dell’Unità Pastorale è l’unica esplicitata ed è indicata come capofila. Di questi tempi è una scelta 
necessaria per semplificare la preparazione e organizzazione! Nei fatti non cambia nulla. Come potrai 
vedere dal percorso di catechesi nell’arco dell’anno, anche nelle varie uscite, le nostre quattro parrocchie 
dell’Up sono coinvolte allo stesso modo e potranno ugualmente beneficiare di questa bella proposta. 

 

 


