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Cari soci,  

Il Collegio Territoriale Campania Calabria ha il piacere di proporvi la passeggiata cena e  

spettacolo 
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Appuntamento è fissato alle ore 19:00 all’ ingresso del Museo Archeologico Nazionale, a pochi 

passi dall’omonima fermata della metro, linea 1.  

 

Il percorso, con cena e spettacolo, avrà una durata di circa 3 ore    

Una passeggiata spassosa, dedicata alla canzone umoristica napoletana, che, attraversando il 

“Corso Napoleone”, ci condurrà nei vicoli che ospitarono il celeberrimo “Oro di Napoli” di De 

Sica, tra palazzi nobiliari, chiese e scrigni preziosi, per concludersi con una cena in famiglia 

presso una delle sedi operative dell’associazione a Materdei, durante la quale i partecipanti, 

comodamente seduti ai loro tavoli e gustando un delizioso menù tipico, assisteranno ad un 

allegro ed ironico spettacolo musicale ma non solo, caratterizzato da aneddoti, storie e dal 

coinvolgimento diretto del pubblico. 

 

- Quota individuale di partecipazione –  

(Comprensiva della cena e dello spettacolo)  

 

Socio ordinario/pensionato Cralt: € 15,00 

Aggregati: 

Adulti € 20,00 

– Bambini 3-12 anni n.c. € 15,00 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

  

Contributo al Socio per ogni familiare da 3 anni in poi appartenente al nucleo anagrafico € 5,00 
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Prenotazioni: (max 60 persone), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web 

www.cralteventi.it (attività Campania Calabria), potranno essere effettuate da subito e fino al 

12  MARZO 2018 o fino ad esaurimento dei posti disponibili; le prenotazioni saranno accettate 

con priorità ai Soci ordinari ed ai Soci pensionati ed ai loro familiari conviventi o appartenenti 

al loro nucleo anagrafico (convivenza o appartenenza verificabile dallo Stato di famiglia e/o 

certificato di residenza).  

Alla scadenza del periodo di prenotazione, i soci confermati riceveranno apposita 

comunicazione via mail. Le prenotazioni sono impegnative e qualora il socio intenda rinunciare, 

dovrà operare on-line il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali 

eventualmente pretese dall’offerente (al lordo del contributo CRALT) come previsto dalle leggi 

in materia. Eventuali variazioni ad una precedente richiesta, dovranno essere effettuate on-line 

dal Socio e saranno accolte compatibilmente con la disponibilità dell’Offerente. In ogni caso il 

CRALT non terrà conto di eventuali prenotazioni, variazioni o richieste particolari concordate 

direttamente con l’Offerente dai soci, i quali, pertanto, ne dovranno assumere ogni 

responsabilità ed onere. Ricadranno interamente sugli interessati anche le conseguenze 

derivanti da errori od omissioni nella compilazione delle richieste, compreso l’inserimento di 

riduzioni tariffarie che alla prova dei fatti risultano non spettanti. 

Pagamento a rate: per i soci dipendenti, recuperato dal CRALT sulle competenze mensili in rate 

da definire in fase di prenotazione (max. 10 rate con rata minima €. 31,00). La prenotazione 

on line del servizio costituisce autorizzazione irrevocabile all’addebito degli importi dovuti. 

Pagamento in contanti: riservato solo a Soci pensionati e aggregati. Il pagamento deve essere 

effettuato sul c/c postale o bancario del CRALT Campania e Calabria. 

I soci aggregati dovranno essere in possesso di tessera FITEL per l’anno 2018 acquistabile 

anche tramite il CRALT al costo di € 3,20 con addebito obbligatorio a foglio paga per i Soci in 

servizio e con versamento su c/c postale o bancario del Circolo per i soci pensionati. 

I soci pensionati e gli aggregati dovranno provvedere al pagamento in contanti della quota di 

partecipazione, entro 5 giorni dalla conferma della prenotazione. Il mancato pagamento 

comporta l’automatica esclusione con il conseguente addebito delle penali previste. 

Permanendo la morosità degli aggregati dei soci dipendenti, il CRALT opererà, senza ulteriore 

avviso, l’addebito della somma dovuta in un’unica soluzione sulle competenze mensili. 

Responsabilità: Il CRALT, in quanto associazione senza scopo di lucro, agisce esclusivamente 

come tramite non commerciale tra i soci e gli Offerenti, i quali sono gli esclusivi responsabili 

dell’organizzazione e del buon  fine dei servizi offerti. Il CRALT, pertanto, non assume alcuna 

responsabilità derivante tra l’altro a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, da 

inadempimenti dell’Offerente o dei fornitori dei singoli servizi.                                                                 

 

Fornitore: Associazione Culturale ViviQuartiere 

                             Il Presidente  

     Clotilde FONTANA 
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