€ 65,00
(UFFICIALE)

REGGIA DI CASERTA

€ 58,00

GITA GIORNALIERA DEL 16 GIUGNO 2019

(DIPENDENTE MSD)

€ 45,00
(SOCIO CRAL)

LA QUOTA
COMPRENDE:
Bus G.T. per
tutta la durata
del viaggio,
visita guidata
della reggia,
pranzo in
ristorante
bevande incluse,
assicurazione
medico-bagaglio.

LA QUOTA
NON
COMPRENDE:
ingresso alla
Reggia,
auricolari, mance
ed extra e tutto
quanto non
espressamente
indicato nella
quota
comprende.

PROGRAMMA
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in bus G.T. e
partenza per Caserta.
Visita guidata della Reggia, che nel 1750 Carlo di Borbone (1716-1788)
decise di erigere quale centro ideale del nuovo regno di Napoli, ormai
autonomo e svincolato dall’egida spagnola. La scelta del luogo dove sarebbe
sorta la nuova capitale amministrativa del Regno cadde sulla pianura di Terra
di Lavoro, nel sito dominato dal cinquecentesco palazzo degli Acquaviva. Il
progetto per l’imponente costruzione, destinata a rivaleggiare con le altre
residenze reali europee, fu affidato, dopo alterne vicende, all’architetto Luigi
Vanvitelli (1700-1773), figlio del più importante pittore di vedute, Gaspar Van
Wittel, già attivo a Roma sotto Benedetto XIV nel restauro della cupola di
S.Pietro.
Tempo libero da trascorrere nello spettacolare parco della Reggia.
Pranzo in ristorante.
Sosta in un caseificio per acquistare le mozzarelle di bufala.
Partenza per Roma con arrivo previsto in serata.

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

s.canecchia@flashviaggi.com • 0695550639

PRENOTAZIONI EFFETTUABILI SU RICHIESTA E FINO AD ESAURIMENTO POSTI

***
Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Agenzia FLASH
VIAGGI Referente MSD: Sara Canecchia - Tel 06.95550639

Email: s.canecchia@flashviaggi.com
***
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% DI ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE
DIRETTAMENTE ALLA FLASH VIAGGI SUI SEGUENTI DATI BANCARI:
ALL IN TRAVEL SRL - Via Appia Nuova, 308 c/d - 00183
Roma UNICREDIT BANCA – IBAN: IT
17P0200805051000104311000 SALDO in 1 RATA
TRAMITE TRATTENUTA SUL CEDOLINO DEL MESE SUCCESSIVO LA DATA DEL VIAGGIO
I Soci pensionati potranno effettuare 1 BONIFICO con la stessa tempistica di pagamento

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE:
Saranno riportate sul contratto compilato con l’agenzia
***
LA PRESENTE INIZIATIVA RIENTRA NEL PIANO WELFARE
Pertanto in caso di adesione indichiamo la prassi da seguire per il
pagamento: I SOCI CRAL MSD Dopo aver confermato il viaggio con
l’agenzia, versato loro l’acconto e comunicato le modalità desiderate per il
saldo, potranno recarsi sulla piattaforma WELFARE, generare il Voucher
dell’importo desiderato intestato direttamente al CRAL MSD e farlo
pervenire all’indirizzo info@cralmsd.it
***
Ogni Socio CRAL MSD ha diritto a 2 quote Socio e ad una riduzione pari al
50% del contributo erogato per i figli (fino ad un massimo di 2 figli per
socio). Ogni Socio potrà utilizzare i voucher welfare esclusivamente per le 2
quote Socio e per le quote dei propri figli.
Ogni socio ha diritto al contributo CRAL su una sola delle iniziative
proposte ed esclusivamente per la durata e modalità specificata nella
locandina.
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