Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933

Trekking Urbano a NAPOLI
autogestito

22 Ottobre 2022
Categoria
T
Mezzo di trasporto
Bus privato
Difficoltà . Camminare

A grande richiesta e in collaborazione con l’Associazione Micciani Unita è stata organizzata una giornata a Napoli
divisa in due parti. Nella prima parte si visiterà Napoli nel suo centro storico : Duomo,Vicoli San Gregorio
Armeno, Piazza del Gesu’,Via Toledo, Quartieri spagnoli, Galleria Umberto I, Piazza del Pebliscito con Palazzo
Reale e teatro San Carlo, Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Piazza del Municipio. Inoltre ci sara’ la visita con
prenotazione obbligatoria (per chi vuole) Alla cappella di San Severo (Cristo Velato) e Museo Nazionale
ferroviario di Pietralsa.
Ore 6:00
Ore 10:30
Ore 15:30
Ore 18:30
Ore 22:00

Appuntamento Parcheggio Stadio Rieti
Arrivo previsto a Napoli Piazza del Gesu’ nuovo
Dalle ore 10,30 alle 15,00 Visita del Centro storico di Napoli.
Ritrovo a Piazza del Municipio e partenza per Museo Nazionale Ferroviario di Pietralsa
Partenza per ritorno a Rieti
Arrivo previsto a Rieti e fine escursione

Equipaggiamento comodo con kit antipioggia e scarpe comode , pranzo al sacco e/o degustazione presso gli
innumerevoli punti di ristoro.
Il costo di viaggio in bus e visite è di 35€, posti limitati.

Prenotazione obbligatoria per l’escursione entro Mercoledi 12 Ottobre in sede
NOTE: L’escursione è aperta ai soli soci in regola con il tesseramento.
E’ altresì OBBLIGATORIO portare mascherina durante il viaggio in bus e gel disinfettante. Se hai sintomi simili
all’influenza resta a casa. Mantieni nei contatti sociali una distanza di almeno un metro. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, scambi di
attrezzature, oggetti, cibi e bevande.
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