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LA PROPOSTA 

Questo anno il Cral abbandona le nevi e il freddo del nord per proporre un viaggio nelle calde e avvolgenti 

atmosfere natalizie della Campania, con uno sguardo rivolto anche a Pompei e agli eventi eruttivi del 

Vesuvio. 

 

E quindi non mancheremo di girare per San Gregorio Armeno, sede delle botteghe artigiane dedicate al 

presepe napoletano "o' Presebbio", dove sacro e profano, spiritualità e vita quotidiana, preghiera ed ironia 

convivono come solo a Napoli, città dalle molte contraddizioni, è possibile. 

 

Anche se relativamente recente, la seconda tappa “natalizia” del nostro viaggio non è meno affascinante: 

dalla prima edizione del 2006, a Salerno vengono accese (da novembre a gennaio) gigantesche luminarie, 

vere e proprie opere d’arte luminose realizzate da famosi “artisti della luce” provenienti da tutto il mondo. 

E così ogni vicolo prende vita e diventa un’opera d’arte, 

rendendo magica una città intera.  

 

E infine Pompei con i suoi scavi. Ma prima Ercolano, dove 

nel museo del MAV (http://www.museomav.it/) 

seguiremo un percorso virtuale e interattivo che ci 

condurrà a ritroso nel tempo e ci farà vivere, tramite 

un’esperienza in 3D, tutte le fasi dell’eruzione, così come 

descritte da Plinio il Giovane. 

 

L’alloggio è previsto nell’hotel il Faro di Sorrento (https://www.hotelilfaro.com/); anche se questa scelta 

comporta degli spostamenti in bus (la distanza tra Napoli e Sorrento è di circa 50 km) ci permetterà di 

godere della vista del porto e del Vesuvio  e di respirare “il profumo del mare”. 
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PROGRAMMA DELLA VISITA 

 

7  dicembre: VIAGGIO E MAV 

Partenza da Milano Centrale con treno Freccia Rossa 9517 alle ore 

09:20 e arrivo a Napoli Centrale alle ore 14:03. 

Trasferimento in bus per Ercolano e visita guidata del museo MAV (centro di cultura e di tecnologia 

applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione). 

Proseguimento per Sorrento e sistemazione presso HOTEL IL FARO con cena e pernottamento.  

 

8 dicembre: NAPOLI E I PRESEPI 

Colazione in albergo e trasferimento in bus a Napoli con giornata dedicata alla visita guidata dei Presepi e 

delle vie del centro storico, in particolare via San Gregorio Armeno, via dei Tribunali, piazza San Gaetano, 

piazza San Domenico. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per il centro della città: piazza del Plebiscito, via Toledo fino al lungomare. 

Rientro in albergo con cena e pernottamento. 

 

9 dicembre: POMPEI E LE LUMINARIE DI SALERNO 

Colazione in albergo e trasferimento in bus a Pompei, con visita guidata degli scavi. 

Stop gastronomico sulla costiera sorrentina per degustare la pizza a metro. 

Nel pomeriggio e in serata visita libera alle luminarie di Salerno, le celeberrime luci d'artista. 

Cena libera sul lungomare di  Salerno, rientro in albergo e  pernottamento. 

 

10 dicembre: RIENTRO 

Colazione in albergo e partenza in bus per Napoli alle ore 08:15. 

Partenza da Napoli Centrale con Freccia Rossa 9622 alle ore 09:40 e arrivo a Milano centrale alle ore 13:55 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE  

Adulti   soci ordinari: 340,00 € 

 altre tipologie di soci e dipendenti non iscritti al Cral: 360,00 €          

 esterni: 450,00 € 

 Supplemento per camera singola: 75,00 € 

 

Bambini  tra 0 e 3 anni: gratis se dormono nel letto con i genitori e senza occupare posti sul treno 

(l’aggiunta di una culla o il consumo dei pasti nel ristorante dell’albergo comportano un 

supplemento da concordare in loco. Costo per il posto in treno: 65,00  € andata e ritorno) 

 figli di soci e dipendenti di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti: 290,00 € 

 figli di esterni: di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti: 385,00 € 

 

Nel costo indicato sono compresi: 

- sistemazione e alloggio in albergo 3 stelle in costiera sorrentina (3 notti comprensive di 2 mezze pensioni e 

1 pernottamento e prima colazione); 

-- bevande incluse ai pasti; 

- visite guidate al MAV di Ercolano (7 dicembre), a Napoli per l’intera giornata (8 dicembre) e a Pompei 

mezza giornata (9 dicembre); 

- 1 pranzo in pizzeria (9 dicembre) 

- trasporti per tutta la durata del tour 

L'offerta non comprende: tasse di soggiorno (circa 1 € a persona a giorno), i pranzi sul treno,  il pranzo del 8 

dicembre, la cena del 9 dicembre e quanto altro non indicato più sopra  

 

L’iniziativa viene realizzata con il contributo del Politecnico. 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della tipologia di socio e del numero di 

partecipanti, dovranno pervenire entro martedì 3 ottobre 2017 all’indirizzo cral-poli@polimi.it 

(si prega di rispondere direttamente alla mail inviata dal Cral per promuovere l’iniziativa). 

La visita sarà attivata con un minimo di 35 e per un massimo di 40 partecipanti. In caso di richieste superiori 

al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo delle mail di 

adesione, dando la precedenza ai soci.  

Seguirà una mail di conferma con la quale si indicheranno le modalità di versamento della caparra 

confirmatoria che, a causa dei tempi ristretti per bloccare l’opzione sull’albergo, andrà effettuata entro 

lunedì 9 ottobre 2017 (tramite bonifico bancario, assegno, contante). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Massimo Valentini (massimo.valentini@polimi.it)  
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