
CON IL PATROCINIO DELLA SEZIONE CAMPANIA 

IL COMITATO DEL NUCLEO ANSE NAPOLI, PROPONE: 

WEEK-END A EBOLI, PAESTUM, SALERNO E GETSEMANI  

ANSE  Napoli  inizia il 2019 col botto!!!!!!! 
 

  

FESTEGGIAMO LA BEFANA 2019 
 

5 e 6 gennaio 2019 
 
Sabato 5  gennaio 
ore 10:00 1° Raduno dei partecipanti, con mezzi propri c/o CILENTO OUTLET VILLAGE – EBOLI (SA)  

Per l’occasione, ogni partecipante riceverà la tessera giornaliera (sconto del 10%) per eventuali acquisti.  
ore 12:30 2° Raduno dei partecipanti, con mezzi propri c/o la struttura del DELFA  HOTEL - PAESTUM 

Cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate; 

ore 13:15 Pranzo in hotel, partenza con treno dalla Stazione di Capaccio-Roccadaspide per Salerno (a/r).  

Tempo libero, per ammirare le Luci d’Artista  - Luminarie 2018/2019. 

ore 20:30  Cena in hotel con intrattenimento musicale.  

ore 23:59  Aspettando la BEFANA!!!! (con Sorpresa per tutti!!) 

Domenica 6  gennaio 
ore 07:30: prima colazione in hotel e partenza per la  visita ad una azienda casearia con degustazione del prodotto 

tipico. 

ore 10:00: partenza per il Santuario del GETSEMANI , visita e partecipazione alla Santa Messa delle ore 11:00. 

ore 12:30: rientro in hotel e  “Pranzo dell’arrivederci” , con intrattenimento musicale e Sorpresa.  

ore 18.00: fine evento. 

Quote individuali di partecipazione  € 75,00 
La quota, si intende a persona, sistemazione in camera doppia (supplemento singola è di € 15). 

Partecipanti: minimo 60 – massimo 80.  
La quota comprende: tutto, come da programma e  mance. [Il pagamento della quota dovrà essere 
effettuato dai partecipanti direttamente alla direzione del DELFA  HOTEL, Via  Laura – Paestum 

(SA) Tel. 0828-851132] 
 

Le prenotazioni si effettuano telefonando alla Segreteria dell’Anse Campania o al Centro Ascolto  
081 (3672468 o 9893, 3682526 o 2527) 

 
Termine ultimo per le prenotazioni: martedì 4  dicembre 2018 

Le prenotazioni verranno accettate e confermate in base all’ordine di presentazione e in base alle 
disponibilità. 

 

   Napoli, 19 novembre 2018                       IL COMITATO DEL NUCLEO NAPOLI 


