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Comunicato n.133                  Napoli, 9 Novembre 2017 

  
Cari soci  

il Collegio Territoriale Campania Calabria ha il piacere di proporvi  

 

 

dal 18 novembre al 25 febbraio 2018 
 

Basilica di San Giovanni Maggiore 
Rampe di San Giovanni Maggiore - Napoli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAN GOGH – The IMMERSIVE EXPERIENCE, la mostra multimediale in cui il visitatore è convolto a 360 
gradi, vivendo la straordinaria esperienza di “immergersi” nei quadri di Van Gogh. 
Arriva per la prima volta a Napoli un “esperienza” che ha commosso il mondo,  la mostra che unisce il 
piacere della scoperta della vita di Van Gogh all’immersione totale nel cuore pulsante della sua arte. 
Entusiasma i visitatori per la sua moderna forma d’espressione tecnologica e per la sorprendente 
originalità, capace di attirare in modo straordinario un pubblico eterogeneo, da appassionati d’arte a 
giovani studenti. La bellissima location che ospiterà l’innovativa mostra sarà la Basilica di San Giovanni  
Maggiore, nuova casa delle emozioni di Van Gogh, pronta ad illuminarsi di colori nuovi, ritratti e scenari 
toccanti e soprattutto di sensazioni uniche.  The IMMERSIVE EXPERIENCE interagisce con l’osservatore, lo 
prende per mano e lo invita ad entrare dentro al quadro di uno dei pittori più armati tutti i tempi: un nuovo 
modo di conoscere e vivere l’Arte . Il visitatore esplora il fascino di Vincent camminando all’interno dei suoi 
quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezioni 3D mapping.  
Per Giorni e orari  di ingresso si rinvia alla consultazione dei siti e organi di stampa che pubblicizzano 
l’evento. 
 

-Quota individuale di partecipazione- 

- Biglietto di Ingresso (dai 3 Anni in poi): € 8,00  
 

  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

I SOCI RICEVERANNO NELLA MAIL  di CONFERMA TEMPI E MODALITA’ DI RITIRO DEI 
 

 BIGLIETTI CHE AVVERRA’ PRESSO LA SEDE CRALT DI NAPOLI(C.D.N. Isola F 6 – 2° Piano) 

mailto:cralt.campania.calabria@cralt.it
http://www.cralteventi.it/
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Prenotazioni: (max 100 persone), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web 

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

10 Dicembre 2017 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).  

I soci confermati riceveranno apposita comunicazione via mail. Le prenotazioni sono 

impegnative e qualora il socio intenda rinunciare, prima della conferma, dovrà operare on-line 

il relativo annullamento. Saranno addebitate ai rinunciatari le penali eventualmente pretese 

dall’offerente. 

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

da definire in fase di prenotazione (rata minima €. 31,00). La prenotazione on line, con la 

conseguente conferma della prenotazione,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 2017 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: Pianeta Spettacolo s.r.l. 

                             Il Presidente  

     Clotilde FONTANA 

 

tiri 
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