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19 con BARLALTAMUIII 

I      I TESORI DI PIETRARSA E NAPOLI 

SABATO 07 MAGGIO 2022 
 
Raduno dei partecipanti alle ore 07.00 presso il Terminal Pietrosa di Lanciano e partenza alla 
volta di Portici. Breve sosta per la colazione a Venafro. Visita guidata privata del Museo 
Ferroviario Nazionale di Pietrarsa, in questo luogo è nata la storia delle ferrovie italiane. La 
sede espositiva è unica nel panorama nazionale, tra i più affascinanti musei ferroviari 
d’Europa ubicato sul primo tratto di ferrovia costruito nella Penisola. Adagiato tra il mare e il 
Vesuvio con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli il sito rappresenta un unicum in Italia 
sia per la ricchezza dei materiali conservati, sia per il fascino della sede. Alle ore 13.00 breve 
trasferimento per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Napoli, tempo a disposizione per 
visite individuali. Alle ore 19.00 partenza per il rientro. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 55.00 (min. 35 partecipanti) 
 

La quota comprende: 
     -    Viaggio in autobus Gran Turismo Sangritana;  

- Ingresso e visita guidata al Museo;  
- Pranzo presso la Pizzeria da Salvo a San Giorgio a Cremano (fritti, pizza e bevanda);  
- Assicurazione Medico-Bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

- tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
Documento richiesto: carta di identità e GREEN PASS. 
Prenotazioni e informazioni presso Sangritana Viaggi & vacanze tel. 0872548201 
 
 
Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 
CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Professionale Tua Assicurazioni, polizza n.40324512000505, Fondo 
garanzia n.A/371.2438/1/2020/R.. Organizzazione Tecnica Sangritana Viaggi & Vacanze di Sangritana spa. Autorizzazione N° 3094 del 29/09/2009.  
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