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Lo Splendore  della  

C A M P A N I A 
La storia si rinnova- L’antica POMPEI  
Il parco archeologico di Ercolano-  

Il Fascino delle isole: ischia e procida  
Coste da sogno sospese tra il cielo e il mare   

POSITANO-AMALFI   
 

    
 

   dal 1 al 04 GIUGNO 2023 
 

1° Giorno Giovedi’  01 GIUGNO 2023   SENAGO-PAD. DUGNANO-MILANO C.-NAPOLI C. 
ERCOLANO- TORRE DEL GRECO 
PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo Moro ang. Via XXV Aprile alle         ORE 06.00 
PARTENZA da PADERNO DUGNANO                Via 2 Giugno 13 alle          ORE 06.15   
Trasferimento con pullman privato alla stazione di Milano centrale . Alle ORE 07.30 partenza   
con treno  Frecciarossa  alla volta di NAPOLI. Arrivo previsto per le ORE 12.03. 

Incontro con la guida e trasferimento con pullman privato alla volta di ercolano  
Pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio VISITA degli scavi archeologici d’epoca romana.   
La città di Ercolano, chiamata fino al 1969 Resina, secondo la leggenda fu fondata nel 1243 a.C. 
da Ercole, il mitico eroe greco. Ipotesi più accreditate testimoniano che la città fu fondata dagli  
Etruschi e, nel  V sec. a.C. fu conquista dai Sanniti. Poi, nel 90 a.C. fu espugnata dai Romani e  
ridotta a “ municipium” da Silla. Nell’ultima età della Repubblica, Ercolano visse un periodo di  
grande splendore, perché molti patrizi, attratti dalla felice posizione geografica, dalla salubrità 
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dell’aria e dalla sicurezza dei porti, costruirono le loro ville in questi luoghi. Nello stesso periodo  
furono restaurate le mura, furono costruiti l’acquedotto, due impianti termali, il teatro, la “ Basilica” 
la Palestra e molti templi. A causa del terremoto del 62 a.C. Ercolano subì notevoli danni e si iniziò 

      
 
l’opera di  ricostruzione che fu nuovamente interrotta dalla  eruzione del Vesuvio del  79, durante 
la quale una nube tossica annientò gli abitanti. La città  fu distrutta dalla tremenda eruzione molto più 
della vicina Pompei. Con l’eruzione scomparvero il promontorio su cui sorgeva la città, il fiume che 
l’attraversava e d i suoi porti. La riscoperta di Ercolano fu del tutto casuale. Nel 1709, infatti, il principe 
D’Elboeuf, giunto qui per sfuggire agli Austriaci, diede ordine di scavare un pozzo; durante lo scavo 
vennero alla luce molti marmi e svariate statue che ornavano la scena del Teatro dell’antica Ercolano. 
Nel 1738 i lavori di scavo ripresero sotto Carlo III di Borbone e la direzione degli stessi fu affidata 
all’ingegnere militare spagnolo De Alcubierre il quale ritrovò molte altre statue di bronzo tra cui 
la statua  equestre di Marco Nonio Baldo.  Con Karl Weber fu completata l’esplorazione del Teatro 
 e fu scoperta la villa  suburbana de Papiri,  con l’annessa biblioteca. Nel 1755, in seguito a questi 
molteplici ritrovamenti, nacque l’Accademia Ercolanese che fu molto attiva fino al 1792. Gli scavi 
furono interrotti e poi ripresi  da Francesco I di Borbone e poi da Vittorio Emanuele II. Dovremo 
attendere l’anno 1927 per avere  una ripresa sistematica degli scavi. In quell’anno  Amedeo  Maiuri 
prima e  Alfonso De Franciscis poi, recuperarono quasi tutti i quartieri dell’antico abitato con  gli 
edifici pubblici, tra cui il foro, centro della vita sociale, politica ed economica di Ercolano.  
Negli anni Ottanta sono riemersi, oltre al tempio di Venere e le Terme Suburnate, l’antico porto  
greco, ove invano si rifugiarono nel 79 a.C. gli ercolanesi. Nel 2000 sono ripresi  gli scavi nei pressi  
della Villa  dei Papiri appartenente alla famiglia Pisoni aperta al pubblico  nel 2003, a circa 250 anni  
dalla sua scoperta; deve il nome alla collezione di circa  1000 papiri ritrovati e ora ospitati al Museo 
Archeologico Nazionale  di Napoli insieme ai marmi e ai bronzi. 
Arrivo in serata in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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2° Giorno Venerdi’ 02  GIUGNO 2023 Torre del greco -ISCHIA- 
PROCIDA- Torre del greco 
Prima colazione in albergo incontro con la guida e trasferimento al porto di Napoli dove ci 
imbarcheremo sul traghetto  alla volta  di   ISCHIA.  Arrivo al porto di Ischia dove ci attendono i 
pulmini   per  un tour  nei  vari comuni che formano questa splendida isola. Percorriamo  lacco 
ameno Casamicciola e Forio con soste lungo il percorso  per ammirare il panorama, le 
stradine e gli angoli più caratteristici. Ischia è un’isola con la più alta concentrazione di terme 
d’Europa.  Simbolo dell’isola è il famoso “ Fungo di  Lacco Ameno “, uno  scoglio di tufo verde 
eroso dal vento e dal mare che si erge nella rada di fronte alla  spiaggia sabbiosa. Questa roccia, di 
origine vulcanica, è uno dei simboli dell’isola.  Sulfurea e vibrante, vulcanica e proteiforme, per i 
suoi scorci mai uguali e i microclimi avvolgenti, quasi come un piccolo continente in miniatura. 
Ischia, la maggiore delle isole del golfo di Napoli, oggi è tra le più frequentate località di vacanza: il 
periodo turistico è fatto di quattro stagioni che coincidono con gli elementi primordiali di una natura 
emozionante.  
Acqua, aria, terra e fuoco sintetizzano i tesori nascosti e più evidenti, godibili per tutto l’anno.  In 
epoca borbonica, nella metà del 1800, Casamicciola divenne un centro termale affermato e 
conosciuto. Con il trascorrere del tempo il “ mix “ tra habitat incontaminato e selvaggio e le terme 
contribuì ad attirare viaggiatori da tutta Europa, e a creare la fama internazionale dell’isola del 
benessere e delle cure. Forio, conserva una profonda identità socio-culturale, una peculiarità 
monumentale e architettonica, segnata dai “ torrioni “, costruiti per avvistare gli sbarchi dei pirati 
berberi che infestavano il Tirreno nel XVI secolo. E’ stato il buen retiro di artisti e intellettuali 
provenienti da ogni parte del mondo nel dopoguerra, dal regista Luchino Visconti agli scrittori  
Alberto Moravia e Truman Capote:  un salotto multilingue che aveva il suo “ centro “  tra i tavoli 
del mitico Bar Internazionale di Maria.  
Si prosegue alla volta di Sant’ Angelo  il borgo più affascinante dell’isola con sosta di un’ ora per 
visitare il caratteristico borgo dei pescatori. Rientro a Ischia Porto passando per Barano il secondo 
comune dell’Isola per estensione che mantiene ancora una fisionomia agricola. Ha uno sviluppo 
prettamente collinare che degrada verso la spiaggia dei Maronti. 
Pranzo in ristorante.  
Nel primo pomeriggio imbarco sul traghetto da Casamicciola con destinazione PROCIDA.  
. 
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Nominata anche Capitale Italiana della Cultura 2022, estremo lembo del Golfo delle Sirene, con 
una superfice di circa 4 kmq, è la terza in odine di grandezza delle isole partenopee. Tranquilla, 
misteriosa, con i suoi ritmi lenti, lontana dalla mondanità e dal caos delle altre isole vicine, Procida 
è la meta degli amanti della semplicità, della tradizione, della quiete.    
E’ un insieme di cose che la rendono unica: casette colorate, antichi palazzi, panorami mozzafiato, 
vigneti, limoneti, e poi spiagge di sabbia, insenature, sentieri, stradine, mare blu, gabbiani, odori e 
profumi. Insomma, imperdibile.  Procida è l’isola della cultura: è qui che sono state ambientate e 
scritte le pagine de  “ L’Isola di Arturo “, il romanzo di Elsa Morante, vincitore del Premio Strega. 
Ed una volta che ci sarete stati, vi chiederete perché le avete dedicato un solo giorno o perché non 
avete scelto di dormirvi almeno una notte. 
Procida è un'isola dai ritmi lenti, qui nessuno ha fretta. Non è modaiola, ma è per chi vuole godersi 
le cose semplici e genuine. Procida è la classica isola dei pescatori che tutti sogniamo di visitare. 
Al termine ci imbarchiamo sul traghetto con destinazione Napoli.  
Arrivo e trasferimento in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 

   
 

3° Giorno SABATO 3 GIUGNO 2023 Torre del Greco- POSITANO 
– AMALFI-Torre del Greco 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza alla volta di Salerno dove  ci 
imbarcheremo  per la visita della Costiera .  Arrivo a POSITANO e VISITA di questo 
bellissimo Borgo. “ Un posto da sogno che non vi sembra vero finchè ci siete , ma del quale sentite 
con nostalgia tutta la profonda realtà, quando l’avete lasciato “ scrisse John Steinbeck nel 1953, 
raccontando ai lettori dell’ “ Harper’s Bazaar”. Il piccolo borgo della Costiera che gli era stato 
consigliato da Alberto Moravia durante una caldissima estate romana. 
Il borgo, sviluppato in verticale, dà la sensazione di trovarsi di fronte a un” borgo-presepe”. Prima 
si resta colpiti dalla sua atmosfera incantata, fuori dal tempo. Poi si nota la seconda caratteristica di 
questo pase, e cioè le sue celebri scale; tante, piccole, larghe, lunghe, collegano la parte alta con la 
spiaggia ovunque, si rimane colpiti dal bianco delle case dove spiccano le tonalità rosse, viola, rosa, 
delle buganville che si arrampicano lungo le pareti. Luogo eletto per villeggiature di lusso ai tempi 
della Roma imperiale, il seducente scenario mitologico offerto dal verde delle montagne e dal blu 
del mare che la circonda, dalle sue bellissime spiagge e dal suo arcipelago, ha attirato nel 900 un 
gran numero di artisti e intellettuali da tutto il mondo e rende ancora Positano une delle mete di 
turismo più esclusivo del litorale campano. Si riparte in barca alla volta di Amalfi. 
Pranzo in ristorante. 
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Nel pomeriggio visita di AMALFI, prima Repubblica Marinara arroccata su un ripido pendio dei monti 
Lattari che scende quasi a picco sul mare. La città, ha conservato l’aspetto caratteristico di molti centri della 
Costiera: case bianche costruite quasi una sull’altra, separate da un intrico di vie ripide e strette o da 
scalinate, che offrono scorci suggestivi. 
Il Lungomare, uno dei più belli e animati di tutta la Costiera. Lo delimita all’estremità orientale il capo di 
Atrani, dominato dalla torre di vedetta cinquecentesca.  Procedendo verso il centro della cittadina si incontra 
il Palazzo del Municipio, dove ha sede il piccolo Museo Civico in cui sono custodite le Tavole amalfitane.  
Il Duomo (VISITA )  del  VI secolo dedicato a S. Andrea con la sua facciata in stile orientale; e  il Chiostro 
Paradiso, costruito nel XIII secolo in stile arabo, che custodisce antichi sarcofagi, marmi scolpiti e mosaici. 
Tempo libero . Al termine  rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 

     
       

4° Giorno DOMENICA 4 GIUGNO 2023  Cava dei tirreni - POMPEI 
Cava dei Tirreni – Napoli –Milano-Paderno dugnano - Senago 
Prima colazione  in albergo  e partenza  per la VISITA  all’Abbazia Benedettina della Santa 
Trinità  . Incuneata tra le propaggini dei monti Lattari, alle falde del monte Finestra, si estende tra 
la rupe incombente, sulla quale girano le mura di Corpo di Cava, e il torrente Selano. L’Abbazia fu 
fondata nel 1011 da S. Alferio, salernitano formatosi a Cluny.  Sotto il terzo abate S. Pietro divenne 
centro di una grande congregazione, l’Ordo Cavenis. I primi abati si distinsero per la sanità: i primi 
quattro sono stati riconosciuti santi, altri otto beati. 
Elevata nel 1394 a sede vescovile, dal 1431 al 1497 fu affidata a cardinali commendatari, che la 
impoverirono di monaci e di sostanze,  nel 1497 fu aggregata alla Congregazione di S. Giustina di 
Padova. Nel sec. XVII la chiesa e alcune parti della badia furono ricostruite o ampliate. Nel 1844 
partirono per l’Australia come missionari D. Giuseppe Sera  e D. Rudesindo Salvado, monaci  
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Spagnoli aggregatasi a Cava, che fondarono  l’abbazia di Nuova Norcia. Per la legge di 
soppressione del 1866, la badia fu dichiarata monumento nazionale e affidata in custodia all’abate. 
Allora i monaci aprirono un collegio laicale e iniziarono studi e pubblicazioni dell’archivio. Oggi 
l’abbazia conserva numerosi tesori d’arte e di cultura raccolti dai monaci nel corso del millennio, 
che poi lo Stato Italiano ha fatto propri.  Tra questi l’archivio con circa 15000 pergamene dal’XIX 
secolo; la biblioteca, che conserva tra l’altro preziosi manoscritti, il museo nel quale sono esposti 
quadri, sculture, sarcofagi, corali miniati e arredi sacri. I Padri benedettini che ininterrottamente 
abitano l’abbazia da oltre mille anni, continuano la loro opera di irradiazione spirituale e culturale, 
attraverso la preghiera liturgica, l’osservanza della Regola di San Benedetto, la custodia 
dell’archivio e della biblioteca, l’accoglienza degli ospiti e dei pellegrini. 
 

                 
 

Al termine traferimento  alla volta di  POMPEI.  Pranzo in ristorante .  
Nel pomeriggio  visita degli scavi.  E’ la città nota in tutto il mondo per la tragedia che l’ha colpita 
nel 79 d.C. quando la ricca città romana fu sepolta dall’eruzione del Vesuvio, insieme a Stabiae, 
Oplontis ed Ercolano. Una immane tragedia che, però ci ha permesso di ritrovare intatta, dopo quasi 
duemila anni una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più grande impero 
dell’antichità. Pompei fu fondata intorno all’VIII secolo a. C. dagli Osci che si insediarono, distinti 
in 5 villaggi, alle pendici meridionali del Vesuvio non molto distante dal fiume Sarno a quel tempo 
navigabile.  Pompei a quel tempo, era un centro commerciale molto rilevante, entrando così nelle 
mire espansionistiche dei Greci e degli Etruschi e successivamente dei Sanniti. A quest’ultimi spetta 
il merito di aver ingrandito la cinta muraria della cittadina, conservandole un grande sviluppo 
urbanistico. In seguito, come accadde per tutta la Campania, fu conquistata dai Romani, riuscendo 
ad entrare, a pieno titolo nel circuito economico romano. Ciò potè verificarsi perché il Mediterraneo  
era sotto il controllo di Roma e le merci circolavano liberamente sicchè, anche Pompei, grande 
produttrice di vino e di olio, fu  in grado di esportare liberamente fino in Provenza e in Spagna. A 
quell’epoca ci fu un forte impulso architettonico. Furono ricostruiti il Foro rettangolare ed il Foro 
triangolare e nacquero importanti edifici come il Tempio di Giove, la Basilica  e la Casa  del 
Fauno. Nella stessa epoca fu eretto il tempio di Iride che è una chiara testimonianza degli scambi 
commerciali di Pompei con l’Oriente. Sotto il dominio di Roma Pompei divenne prima  municipium  
e poi  colonia “ Veneria Cornelia Pompeianorum “ perché governata dal dittatore Publio Cornelio 
Silla che la conquistò nell’89 a.C.  
Inoltre la città si “ romanizzò” al punto che sia sul lato architettonico sia  sul lato costituzionale era 
molto simile a Roma. Pompei divenne la “ residenza di villeggiatura”  del patriziato romano  
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ed, in età imperiale, molte famiglie favorevoli alla politica di Augusto, si trasferirono qui e fecero 
costruire edifici come il Tempio della Fortuna Augusta e l’Edificio di Eumachia. Sotto Nerone la 
CampanIa subì ingenti danni a causa di una sisma verificatosi nel 62 o 63 d.C. Il Senato romano ne 
ordinò subito una ricostruzione, ma tutto fu vano, perché il 24 Agosto del 79 d.C. quando erano in  
corso le opere di rifacimento della cittadina una disastrosa eruzione del Vesuvio cancellò del tutto 
Pompei e con essa Ercolano. Grazie ai fondi del “ Grande  Progetto Pompei” gli scavi hanno 
restituito nuovi settori  sepolti della città : vicoli, case dalle ricche decorazioni e una “ tavola 
calda” affrescata.  

      
 
 Al termine VISITA al  Pontificio Santuario della Beata  Vergine del Rosario, uno dei maggiori 
centri di devozione mariana  d’Italia. Sorto a partire dal 1876 per volontà del benefattore Bartolo 
Longo (beatificato nel 1980)  e della contessa  Mariana de Fusco. Entrambi erano particolarmente 
dediti al servizio dei più bisognosi e commissionarono la costruzione del Santuario iniziata l’8 
Maggio 1876 grazie alle numerose offerte ricevute da moltissimi fedeli in tutto il mondo.  A seguire 
i lavori fu prima il docente universitario Antonio Cua e in  seguito l’artista Giovanni Rispoli che si 
occupò delle decorazioni e della facciata inaugurata nel 1901.  In seguito, il giorno 4 Maggio 1901, 
papa Leone XIII elevò il Santuario  a basilica pontificia. Il Santuario della prima costruzione era 
una chiesa a pianta latina, con una sola navata, una cupola, quattro cappelle laterali e altre due nella 
crociera. Ad ogni lato del santuario erano presenti due cappelle con ingressi separati e 
intercomunicanti con la navata principale della chiesa; la Cappella di Santa Caterina da Siena e la 
Cappella del Santissimo Salvatore. Il campanile del Santuario della Beata Vergine, alto 88 metri, 
venne invece completato nel 1925. La quantità dei fedeli che ogni anno si recavano in 
pellegrinaggio aumentò sensibilmente; ciò rese necessario un intervento di ampliamento. Eseguita 
tra il 1934 e il 1938 grazie ad un progetto dell’architetto Chiappetta, la modifica ottenne tre navate 
e ampliò l’abside e la cupola. Il santuario sopravvisse alla più recente eruzione del Vesuvio nel 
1944 e anche alle truppe naziste che ne minacciarono la demolizione. La prima visuale che si ha sul 
meraviglioso Santuario è la stupenda facciata decorata, caratterizzata da due ordini distinti    La 
parte inferiore è stata infatti realizzata in stile ionico con tre arcate e immettono nel portico e nelle 
rispettive navate. La parte superiore della facciata è invece realizzata in stile corinzio, identificabile 
grazie ai capitelli delle colonne e dei pilasti disposti similmente a quelli della parte inferiore. 
La statua della Vergine, simbolo e protettrice del Santuario di Pompei è opera dello scultore 
Gaetano Chiaramonte. Realizzata con un solo pezzo di marmo di Carrara di circa 180 quintali, la 
statua è alta ben 3,25 metri. Al suo interno accoglie sull’altare maggiore la veneranda tela 
seicentesca della Madonna di Pompei  attribuita alla scuola di Luca Giordano, la tela adorna di 
gemme e racchiusa in  una ricca  cornice di bronzo. 
Al termine trasferimento per la Stazione di   Napoli  in tempo utile per la partenza  con il  treno  
Frecciarossa delle ORE 18.40  per Milano Centrale. Arrivo previsto per le ORE 23.50.  
Trasferimento con  pullman privato a Paderno Dugnano e Senago  . Arrivo e Fine dei nostri servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                          35/39                            40/45   
CAMERA DOPPIA        EURO               949,00                         930,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA                                   EURO                98,00                            98,00            
 
Nota :  CAMERE SINGOLE NR. 5  (DUS  doppie uso singole ) 
 
La quota comprende: 

 
 Trasferimento con pullman privato alla stazione di Milano Centrale e viceversa. 
 Treno Frecciarossa  con biglietto di   2° classe  Milano C. / Napoli  Centrale / Milano C.  
 Pullman a disposizione per tutto il periodo del Tour.  
 Hotel  POSEIDON  di cat 4 stelle – TORRE DEL GRECO 
 Sistemazione in camere doppie e singole con bagno (doppie uso singolo). 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno.  
      ( Menu’  tipico locale a 3 portate - alternanza pesce e carne).  
      Cena e prima colazione in albergo, e pranzi nei ristoranti. 
 Bevande incluse   1/ 4 di vino -  1 / 2  acqua minerale  e caffè  ai pasti.    
 GUIDE locali per tutto il periodo, inclusa la seconda guida  a  Ercolano e Pompei. 
 Passaggi marittimi con battelli/barca per le isole Ischia-Procida-Positano-Amalfi. 
 Minibus per giro di Ischia – Procida. 
 Tutti gli INGRESSI previsti nel programma incluse le prenotazioni ( Ercolano – Pompei  

scavi e  al Pontificio Santuario , Duomo di Amalfi – Abbazia Benedettina della Santa 
Trinità a Cava De Tirreni  )  

 Radio guide. 
 Tassa di soggiorno. 
 Omaggio   Agenzia Gattinoni-Robintur  Travel Group-Senago 
 Assicurazione medico bagaglio   + annullamento COVID 19 . 

 
La quota non comprende: 
Le mance, gli ingressi ove non previsti dal programma, gli extra di carattere personale, tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce : “ la quota comprende “ . 
 

NOTA IMPORTANTE :  
 

L’itinerario proposto potrebbe subire variazioni   
nei modi  e nei tempi, per ragioni tecniche o in base agli orari di apertura/chiusura dei musei  e siti 

visitati. Si precisa che per restauri o per cause non dipendenti dalla nostra volontà, alcuni musei  
potrebbero non essere visitati. 

 
 

Organizzazione Tecnica: Gattinoni - Robintur  Travel Group - Senago   
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
DOVE :  

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o Gattinoni –Robintur group – Via Repubblica 14 – SENAGO 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 

ISCRIZIONI : ENTRO   IL  27 MARZO 2023 con PRIORITA’ ai soci 

Amici G. O. R . Paderno che hanno già rinnovato il  tesseramento  per l’ANNO 2023  
e con  acconto di Euro 300,00 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione. 

 
Non si accettano le prenotazioni se non iscritti all’associazione. 

Adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità al 31 Dicembre 2023 Euro 15,00 

 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 

LUNEDI’ 6 MARZO  2023 
PER L’INVIO DELLE  PRENOTAZIONI   UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

E-MAIL :  prenota.amicigor@libero.it 

WHATSAPP-SMS - Telefono  3469752281      

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it   E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 
 

1° ACCONTO: Euro 300,00 ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE.  
2° ACCONTO: Euro 300,00  ENTRO IL 12 APRILE 2023   
SALDO: ENTRO 03 MAGGIO 2023 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

 
IMPORTANTE: SCARPE COMODE DA PASSEGGIO - POSTI DISPONIBILI NR. 45 la 

prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  dell’acconto  o della 
quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà 
addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare o annullare il viaggio per il 
mancato raggiungimento minimo 35 partecipanti.  

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE COMUNICARE EVENTUALI INTOLLERANZE  
O ALLERGIE ALIMENTARI . 

 


