ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA
GRUPPO di OSPITALETTO (BS)

PROGRAMMA PER XX RADUNO MARINAI “SALERNO”
5 gg. dal 26 al 30 settembre 2019
ORGANIZZAZIONE TECNICA – VIAGGI PREZIOSI
***
1° GIORNO: 26/09 OSPITALETTO – FABRO
Partenza da Ospitaletto Piazza Mercato Ore 6:00 Soste tecniche e colazione durante il tragitto.
Arrivo a FABRO (circa 420 Km da Ospitaletto) e pranzo in agriturismo con menù di terra.
Ripartenza ed arrivo in serata a SALERNO. Check In e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: 27/09 ISOLA DI CAPRI
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Salerno con Motonave Veloce alle ore 08,20. La
nave fa scalo ad Amalfi e Positano. Sbarco a Capri alle ore 09,50 . Incontro con la guida e giro
dell’Isola con pulmini privati. Arriveremo ad Anacapri, Capri fino a Marina Piccola. Pranzo in
ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione anche per escursioni
individuali (Grotta Azzurra in barca). Rientro alle ore 17,15 con arrivo a SALERNO alle ore 18,50.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: 28/09 PAESTUM – SALERNO (DEGUSTAZIONE)
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per PAESTUM. Incontro con la guida
e visita del sito archeologico di estrema importanza, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. A fine visita trasferimento ad un noto caseificio per la visita guida e pranzo
degustazione. Nel pomeriggio partenza per SALERNO (il Presidente si recherà nel luogo convenuto
per il Pre Raduno). Passeggiata nel suggestivo borgo di SALERNO che mostra ancora le tracce della
sua ricca storia: qui sono passati gli etruschi, i romani, i longobardi – che fecero di Salerno la loro
capitale –, i normanni… tutti lasciando traccia nelle architetture del centro storico. A Salerno
nacque anche, nel Medioevo, la Scuola Medica Salernitana, la più antica università di medicina del
mondo: il suo Giardino Botanico, di piante e erbe medicinali e non, è ancora oggi una delizia per gli
occhi e per il naso dei salernitani e dei turisti che da qui passano!!!
4° Giorno: 29/09 raduno
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al raduno dei Marinai. Pranzo in ristorante con menù a
base di pesce. Tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: 30/09 ANAGNI - OSPITALETTO
Prima colazione in hotel e check Out. Sistemazione in pullman e partenza per ANAGNI (207 Km).
Incontro con la guida e visita della cosidetta “Città dei Papi” dove visiteremo la Cattedrale
romanica di Santa Maria con la sua Cripta affrescata (ingresso € 6,00/€ 8,00 da riconfermare,
durata visita 1 ora), il Palazzo Papale, teatro del celebre “ Schiaffo di Anagni” e della famosa “Casa
Barnekow”, costruita nel XIII secolo ed adornata sulla facciata da affreschi del pittore Alberto di
Barnekow. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo partenza per la città di provenienza e fine servizi.
Soste tecniche e spuntino durante il viaggio.
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