
Augusto Rosati <aurosati@gmail.com>

AFFRETTARSI A PRENOTARE I VIAGGIO NELLA COSTIERA AMALFITANA. LE PRENOTAZIONI
SCADONO MERCOLEDI' 7 LUGLIO 
1 messaggio

Segreteria APEC informazione urgente <pensionaticoni@alice.it> 4 luglio 2021 10:45
Rispondi a: pensionaticoni@alice.it
A: "aurosati@gmail.com" <aurosati@gmail.com>

INFORMAZIONE AI SOCI
4 LUGLIO 2021

MERCOLEDI 7 LUGLIO ALLE ORE 12.00

SCADE IL TERMINE PER LA PRENOTAZIONE PER IL VIAGGIO DAL 13
AL 16 SETTEMBRE

A SORRENTO, CAPRI, COSTIERA AMALFITANA ED AGLI SCAVI DI
POMPEI

L’APEC organizza un Tour molto par�colare di qua�ro giorni a Sorrento, Capri, Cos�era Amalfitana ed agli scavi di Pompei
riservato a soci effe�vi, a soci aggrega� e rela�vi familiari. In tu�o il periodo i partecipan� saranno assis�� da una guida locale
specializzata. La prima giornata prevede, al termine del viaggio, un pomeriggio a Sorrento, la seconda è dedicata a Capri
compreso uno stupendo giro dell’isola con la motonave privata e, sempre con lo stesso mezzo, il terzo giorno, una
indimen�cabile giornata nella cos�era amalfitana vista dal mare, con soste ad Amalfi e Positano. L’Albergo prenotato per l’intero
periodo è il Grand Hotel Due Golfi, un pres�gioso hotel 4 stelle, estremamente panoramico, con piscina esterna, con vista sui
golfi di Napoli e di Salerno, sulle isole e sulla penisola sorren�na. I pos� riserva� in hotel, a disposizione dei partecipan�, sono
35.

Programma



Lunedì 13 se�embre 2021

Ore 8.00 partenza in pullman GT dalla sede CONI al Foro Italico

Ore 12.30 circa arrivo a Sorrento 

Ore 13.00 sosta nella �pica Pizzeria “da Franco”

A seguire passeggiata nel centro storico di Sorrento con la guida

Ore 17.00 circa arrivo al Grand Hotel Due golfi a Borgo S.Agata, nel comune di Massa Lubrense.

Ore 20.00 cena in hotel

Martedì 14 se�embre 2021

Ore 8.00 partenza dall’Hotel per il molo Nerano. Trasferimento a Capri in motonave.

Ore 9.30 circa con minibus priva� visita guidata ad Anacapri e Capri.

Ore 13.00 circa Light Lunch in un ristorante nel centro di Capri.

Ore 15.45 partenza per il giro dell’isola di Capri con la stessa motonave privata

Ore 17.15 circa rientro al Molo di Nerano e trasferimento in Hotel.

Ore 20.00 cena in hotel

Mercoledì 15 se�embre 2021

Ore 8.00 partenza dall’Hotel per il Molo Nerano.

Ore 9.00 inizio del Tour nella cos�era amalfitana con la  motonave privata e sosta alle ore 11.00 ad Amalfi.

Passeggiata nel centro storico di Amalfi e sosta in un ristorante per il light lunch.

Ore 14.10 partenza da Amalfi ed arrivo a Positano alle ore 14.45.

Passeggiata nel centro storico di Positano e rientro in motonave alle ore 16.30

Ore 17.30 arrivo al molo di Nerano e trasferimento in Hotel

Ore 20.00 cena in Hotel

Giovedì 16 se�embre 2021

Ore 8.30 partenza dall’Hotel per gli scavi di Pompei.

Ore 9.15 arrivo a Pompei e visita guidata



Ore 11.45 circa fine visita e trasferimento nella famosa Can�na “Bosco de’ Medici” di Pompei per degustazione e light lunch.

Ore 14.30 circa fine pranzo e partenza per Roma

Ore 18.30 circa arrivo in pullman alla sede CONI -  Foro Italico.

Il programma può essere sogge�o a variazioni dovute a condizioni meteorologiche o a cause di forza maggiore.

Prezzi (da intendersi a persona in camera doppia):

Soci Effe�vi euro 470, Soci Aggrega� euro 570, Familiari euro 600.

Supplemento per camera singola (fino ad esaurimento) euro 115 per l’intero periodo.

Il prezzo include il trasporto in pullman G.T. da Roma al Grand Hotel Due golfi, nel Borgo S.Agata facente parte del comune di

Massa Lubrense e viceversa, i traspor� locali nella penisola sorren�na, la motonave privata per e da Capri compreso il giro

dell’isola, la stessa motonave per il Tour nella penisola sorren�na, la pensione completa con ½ minerale e ¼ di vino a persona ai

pas�, la guida locale specializzata a disposizione per le qua�ro giornate, il biglie�o per gli scavi di Pompei e l’assicurazione.

Non sono inclusi tu� gli extra in Hotel, la tassa di soggiorno e le eventuali mance.

Prenotazioni: tramite la nostra Segreteria ai numeri 06-32723228 oppure 06-32723229 aperta il lunedì, martedì e mercoledì,

dalle ore 9.30 alle 12.00, fino al 7 luglio.

In ogni caso, per ulteriori informazioni e conferme è possibile telefonare anche al cellulare di servizio APEC n. 331-3809901

aperto dalle ore 9 alle ore 12 tu� i giorni feriali.

Pagamen� (dopo aver ricevuto la conferma della prenotazione da parte dell’APEC):

L’acconto di euro 200 a persona dovrà essere versato entro le ore 12 del 7 luglio tramite bonifico alla Banca Popolare di Sondrio

IT 36 S 05696 03215 00000 5808X81 o dire�amente nel nostro ufficio sempre entro il 7 luglio p.v.

Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre le ore 12 del 1° se�embre con bonifico bancario o dire�amente nel nostro

ufficio.

Orario ufficio APEC

Il nostro ufficio, per venire incontro alle necessità dei soci partecipan� al viaggio, sarà aperto  mercoledì 30 giugno, lunedì 5,

martedì 6 e mercoledì 7 luglio p.v. (termine per le iscrizioni e pagamen�) dalle ore 9.30 alle 12.00.

Dopo le vacanze es�ve, riaprirà lunedì 30 agosto con il normale orario (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì dalle ore 9.30 alle ore

12.00).

Cer�ficazione medica an� covid -19



Tu� i partecipan�, a prescindere dall’età, dovranno presentare, al momento della prenotazione (anche tramite email), copia

della cer�ficazione sanitaria rilasciata al termine della vaccinazione an� covid - 19, oppure il cer�ficato medico a�estante

l’avvenuta guarigione da covid – 19 con rela�va nega�vità.

Cordiali salu�

MASSIMO BLASETTI

Roma 4 luglio 2021

Post Scriptum:

ATTENZIONE: dal 1 luglio il nuovo indirizzo per visitare il sito dell'APEC è il
seguente:

www.pensionaticoni.eu  
quindi non più "it" in finale, ma "eu"

Il sito è stato completamente rinnovato, con una grafica più accattivante e molto
più facile da consultare. Invitiamo i soci a consultarlo perché è un punto
informativo sempre aggiornato.   

http://heewh.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGHlZwt4AGx4AGx4AQRlAwx3AvM5qzS4qaR9ZQbjGt



