
 
 
 

CON IL PATROCINIO DELLA SEZIONE CAMPANIA 

I COMITATI DEI NUCLEI ANSE  
 

propongono 
 
 

GITA AL SANTUARIO  GETSEMANI E PAESTUM (SA) 
Domenica  11  novembre  2018 

  
 
 

PROGRAMMA 
(partecipazione con pullman GT o con mezzi propri) 

 
Ore 07:45: raduno dei partecipanti (luogo da definire). 
Sistemazione in pullman GT (per coloro che lo hanno scelto) e partenza.  

Ore 09:45: arrivo a al Santuario del Getsemani, visita e S. Messa. 
Proseguimento per la visita ad una azienda casearia con degustazione dei 
prodotti tipici.  

Partenza per raggiungere il “Delfa Hotel” (Via  Laura – Paestum – Tel. 

0828-851132) per il pranzo. 

Ore 13:45:  cocktail di benvenuto e pranzo [con intrattenimento musicale 
(Ballando e Cantando)]. 

Ore 18:00 (circa): fine dell’evento e partenza per raggiungere il luogo di 
partenza. 

     
Menù: 
Piccole prelibatezze 
Antipasto Misto (con verdure di stagione alla griglia) 
Primi: rigatoni con zucca e salsiccia  e spaghetti ai frutti di mare. 
Secondo e contorni (la scelta del secondo bisogna comunicarlo all’atto della prenotazione):  
cosciotto di vitello al forno con patate dorate e broccoli saltati  
o 
frittura di pesce con insalata raffinata 
Frutta  fresca e dolce della casa   
Bevande: acqua, vino, coca e caffè. 
 

 



Quote individuali di partecipazione:  
(con bus - massimo 50 partecipanti): € 27,50 
(con mezzi propri): € 22,50. 
 
 

Il pagamento può essere effettuato tramite:  
• versamento sul c/cp n° 26879809;  
• bonifico (IBAN IT72J0760103400000026879809 BANCO POSTA) 
• in contanti, presso la  Segreteria ANSE  

c/o Enel di via G. Ferraris,59 cap 80142 (NA) 
Recapiti telefonici 
Segreteria, 081-3672468/9893;  
Centro Ascolto, 081-3682526/2527 
Giorni e orari di apertura sede: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12.30.   
 

oppure ai Responsabili di Nucleo di appartenenza. 
 
 

N.B: si ricorda, a tutti gli interessati, che la partecipazione è confermata previo 
pagamento della quota, entro l’ultimo giorno utile (mercoledì 31 ottobre 
2018).  
La data della ricevuta servirà come riferimento per l’assegnazione del posto nel 
bus. 

 
Napoli, 27 agosto 2018 

 
Il Comitato di Sezione 

 


