
FazerNatale & Babbà - Napoli, 11/12/13 dicembre 2009

        

  Si, proprio così, FazerNatale & Babbà, per rappresentare l’incontro tra la tribù di FazerItalia e le dolcezze di questa città.

 Vi porteremo nei vicoli di San Gregorio Armeno, ad esplorare un’arte antica – quella dei pastori – per farvi entrare, poi, nelle budella della Napoli sotterranea, affascinante e misteriosa. E non ci sottrarremo alla sfida di stuzzicare la vostra gola con le prelibatezze della gastronomia napoletana.

 Voi, d’altra parte, ci metterete tutta la simpatia che da sempre caratterizza i nostri incontri, e quello del Natale – fra tutti – è quello che più ci fa sentire un gruppo quando, per una volta, mettiamo da parte le nostre amate bimbe.

 E allora, cosa aspettate ad iscrivervi?  
      

      

Link utili

Albergo:
http://www.hotelforum.it/

Ristorante:
http://www.zicaterinapompei.it/

Trasferimento da/per stazione centrale di Napoli
http://www.vesuviana.it/

Trasferimento da/per aeroporto Capodichino
http://www.portal.gesac.it/

Napoli sotterranea:
http://www.napolisotterranea.org/

Scavi di Pompei:
http://www.scavidipompei.it/

 1 / 4

http://www.hotelforum.it/
http://www.zicaterinapompei.it/
http://www.vesuviana.it/web/it/homepage
http://www.portal.gesac.it/portal/page/portal/internet/inAEROPORTO/Autobus
http://www.napolisotterranea.org/it/index260a3.html
http://www.scavidipompei.it/


FazerNatale & Babbà - Napoli, 11/12/13 dicembre 2009

Discussione sul FazerForum:
http://www.fazeritalia.it/fazerforum/viewtopic.php?t=65592

Evento su Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=194426505700

Lo Staff FazerCampania

  

  
PROGRAMMA

Venerdì
Ore 16,00 – 20,00 accoglienza presso l’Hotel FORUM di Pompei
Ore 20,30 cena in ristorante/pizzeria nei pressi dell’albergo
Ore 22,00 serata libera

Sabato
Ore 8,30 Partenza con Bus privato per la visita di Napoli
Ore 9,30 Arrivo a Napoli e visita guidata
Ore 13,30 spuntino nei bar/rosticceria in loco
Ore 17,00 fine giro e rientro in albergo
Ore 21,00 cena fazernatalizia

Domenica
Ore 9,00 Visita agli scavi archeologici di Pompei
Ore 13,00 Pranzo
Ore 15,00 Saluti finali
   

  
STRUTTURE E COSTI

HOTEL FORUM
VIA ROMA 99 – POMPEI
DISPONIBILI 70 POSTI

I PREZZI SI INTENDONO A CAMERA A NOTTE E SONO COMPRENSIVI DI:
-PRIMA COLAZIONE
-PARCHEGGIO 24H CUSTODITO
-TASSE
-WIRELESS GRATUITO NELL’INTERA STRUTTURA

Prezzi scontati per camera a notte:
CAMERE STANDARD
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Doppia uso singola € 64,00
Matrimoniale € 80,00
Tripla € 120,00
Quadrupla € 136,00
Quintupla € 160,00

CAMERE SUPERIOR
Doppia uso singola € 96,00
Matrimoniale € 112,00
Tripla € 144,00
Quadrupla € 160,00

MINI E JUNIOR SUITES
Doppia uso singola € 136,00
Matrimoniale € 136,00
Tripla € 168,00
Quadrupla € 184,00

Chi viene da solo e vuole condividere la stanza lo deve specificare nel modulo d'iscrizione,
altrimenti gli viene associato una compagna "d'ufficio"

Cena del venerdì € 25,00
menù bambini € 10,00
Cena del sabato € 30,00
menù bambini € 10,00
Pranzo della domenica € 30,00
menù bambini € 15,00
BUS GT A/R da/per Napoli € 10,00
Ingresso alla Napoli sotterranea € 10,00
Ingresso agli Scavi di Pompei € 10,00
*Ridotto (da 18 a 25 anni) € 5,00
*Gratuito per minori e per anziani superiori a 65 anni
*con presentazione documento di riconoscimento

RISTORANTE Zì CATERINA
VIA ROMA 20– POMPEI

MENU'

Cena del Venerdì € 20,00

-Frittura napoletana con bruschette
-Assaggio di 3 pizze
-Frutta in cialda
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-Delizia al limone
Greco di Tufo - Acqua minerale

Cena del Sabato € 30,00

-Polipo, sedano e noci
-Paccheri con pescatrice
-Filetto di orata su letto di patate
-Babà napoletano
Falanghina - Acqua minerale

Pranzo della domenica € 25,00

-Mozzarella di bufala e prosciutto
-Lasagna napoletana
-Costoletta e salsiccia con friarielli
-Pastiera di grano
Vino Gragnano - Acqua minerale
   

  
ISCRIZIONI entro il 15 novembre 2009

Per l’iscrizione bisogna versare una caparra di € 50,00 per ogni partecipante mediante bonifico
sul c/c intestato a Martino Emilio IBAN IT66 K010 1015 220002727280183 specificando nella
causale “Fazernatale 2009” e compilare il modulo in tutte le sue parti inviandolo all’indirizzo:
fazercampania@fazeritalia.it

Nome e Cognome:
Nickname:
Telefono:
In quanti siete:
Cena venerdi SI/NO:
Pernottamento venerdi SI/NO:
Gita sabato SI/NO:
Visita Napoli sotterranea SI/NO:
Cena sabato SI/NO:
Pernottamento sabato SI/NO:
Gita domenica SI/NO:
Visita agli Scavi SI/NO:
Pranzo domenica SI/NO:
Sistemazione in camera:
Compagni di stanza:
Menù bambini: N°
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