
      CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO 
CREDITO COOPERATIVO 

COSTIERA AMALFITANA 2 – 6 OTTOBRE 2019 

Quota iscrizione SOCIO CRA in camera doppia € 600,00  
Quota iscrizione cliente non socio CRA in camera doppia € 700,00  
Quota bimbo 0/2 anni non compiuti € 300,00 
Riduzione bimbo 2/12 anni non compiuti in 3° - 4° letto € 50,00 
Riduzione adulto in 3° - 4° letto nessuna 
Supplemento singola (max 3 camere assegnate in base alla data di prenotazione) € 200,00 

ISCRIZIONI: Entro il 31 luglio 2019 ovvero fino all’esaurimento dei posti disponibili – il viaggio si effettuerà 
solamente al raggiungimento di almeno 45 iscritti. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: carta d’identità o passaporto in corso di validità. 
 

TERMINI DI PAGAMENTO: Acconto di euro 250,00 all’iscrizione - Saldo entro il 31/08/2019. 
 

POSSIBILITA’ DI ANNULLAMENTO ISCRIZIONE: 
� 20 % della quota individuale di partecipazione fino a 21 giorni prima della partenza; 
� 40 % della quota individuale di partecipazione da 20 giorni fino 4 giorni prima della partenza; 
� 100 % della quota individuale di partecipazione da 4 giorni prima della partenza; 

 
POSSIBILITA’ CAMBIO NOMINATIVO: fino al 25 settembre 2019 purché il nuovo nominativo mantenga la 
stessa camera. 
 

La quota di iscrizione comprende: 
� Viaggio in pullman GT come da programma 
� Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti 
� Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno – Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale, ¼ di 

vino e 1 caffè per persona per pasto) 
� Visite con guide locali dal 2° al 5° giorno 
� Passaggio in aliscafo (o traghetto) per/da Capri e giro isola in minibus 
� Ingressi inclusi: Villa San Michele di Anacapri, Giardino di Augusto a Capri, Duomo di Amalfi, Scavi di Pompei, 

Reggia di Caserta – Radioguide Vox – Accompagnatore – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europe Assistance. 

� tassa di soggiorno; 
La quota di iscrizione non comprende: 

� altri ingressi; 
� extra di carattere personale - mance;  
� tutto quanto non espressamente indicato né “La quota di iscrizione comprende”. 

 
PROGRAMMA: 
1° giorno: Borgo San Giacomo – Costiera Sorrentina. 
Al mattino partenza per la Costiera Sorrentina con sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: escursione Capri. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata all’escursione con guida all’Isola di Capri che si raggiunge in 
aliscafo (o in traghetto in caso di condizioni di mare avverse). Giro in minibus con soste a Capri e Anacapri. 
Pranzo nel corso delle visite. 
3° giorno: escursione Costiera Amalfitana. 
Mezza pensione in albergo. Escursione guidata per la costiera Amalfitana con soste nei punti particolarmente 
panoramici e interessanti. Arrivo ad Amalfi, la gloriosa antica Repubblica Marinara. Pranzo. Visita del Duomo 
con la scenografica scalinata di accesso e tempo libero. 
4° giorno: escursione Pompei e Napoli. 
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita guidata degli scavi di Pompei, sepolta dall’eruzione del Vesuvio 
nel 79 d.C. Sosta al Santuario della Madonna del Rosario. Pranzo. Nel pomeriggio giro panoramico con guida 
di Napoli, per ammirare gli scorci più belli della città partenopea. 
5° giorno: Costiera Sorrentina – Caserta – Borgo San Giacomo.  
Colazione. Si raggiunge Caserta per la visita con guida della celebre Reggia borbonica. Partenza per il rientro 
con sosta per il pranzo lungo il percorso. 





      CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO 
CREDITO COOPERATIVO 

COSTIERA AMALFITANA 2 – 6 OTTOBRE 2019 

 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

Da rendere all’atto dell’iscrizione da effettuarsi entro e non oltre il 31/07/2019 (*) 
 

COGNOME 
 

…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

……………………………………. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC. 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

 

In CAMERA   matrimoniale  doppia  singola  con 
 

COGNOME 
 

…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC  
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

 

EVENTUALE 3° LETTO 
. 

COGNOME 
 

…………………………………….. 

NOME 
 

…………………………………….. 

RECAPITO TELEFONICO 
 

…………………………………….. 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

INDIRIZZO 
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

CARTA IDENTITA’(**) COD. FISC  
 

…………………………………….. 
 

…………………………………….. 
 

(*) Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili 
(**) DOCUMENTO RICHIESTO: carta d’identità o passaporto in corso di validità. 



 
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO 

CREDITO COOPERATIVO 

 
 

 
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 

 
 

Si autorizza la Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Credito Cooperativo ad 
 

addebitare il c/c nr. _______________ 
 
 
 
 
 
  Acconto Costiera Amalfitana     € ………… In data  All’iscrizione 
 
  Saldo Costiera Amalfitana     € ………… In data  31/08/2019 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
� Quota iscrizione SOCIO CRA in camera doppia      € 600,00 

 
� Quota iscrizione cliente non socio CRA in camera doppia    € 700,00 

 
� Quota bimbo 0/2 anni non compiuti       € 300,00 

 
� Riduzione bimbo 2/12 anni non compiuti in 3° - 4° letto     €    50,00 

 
� Riduzione adulto in 3° - 4° letto        nessuna 

 
� Supplemento singola (max 3 camere assegnate in base alla data di prenotazione) € 200,00 
 
 
 
 
 
� ACCONTO: € 250,00 A PERSONA (ALL’ISCRIZIONE) 
� SALDO ENTRO IL 31/08/2019 

 
 

………………………………………...... 
(DATA) 

………………………………………...... 
(IL CORRENTISTA) 


