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Comunicato n.ro 174                               Napoli, 16 Novembre 2016

               
Cari soci 

il Collegio Territoriale Campania Calabria  

ha il piacere di proporvi la visita guidata 

 

 
Appuntamento alle ore 10:30 piazza S. Gaetano 

(nei pressi della statua di S. Gaetano) - Napoli  

 
La visita guidata avrà una durata di 2 ore circa 

 

 
 

Un appuntamento alla scoperta del sottosuolo napoletano, capace di stupire con la sua incredibile storia e il suo 
sviluppo sotterraneo. Partecipare all’escursione significa compiere un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, 

dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. Dal III secolo a.C., i Greci aprirono le 
prime cave sotterranee per ricavare i blocchi di tufo necessari per costruire le mura e i templi della loro Neapolis e 

scavarono in numerosi ambienti per creare una serie di ipogei funerari. Lo sviluppo imponente del reticolo dei 
sotterranei iniziò in epoca romana: i romani infatti in epoca augustea dotarono la città di gallerie viarie e soprattutto di 

una rete di acquedotti complessa, alimentata da condotti sotterranei provenienti dalle sorgenti del Serino, a 70 
Km di distanza dal centro di Napoli. Larghi quel poco che permetteva il passaggio di un uomo, i cunicoli dell’acquedotto 

si diramavano in tutte le direzioni, con lo scopo di alimentare fontane ed abitazioni situate in diverse aree della città 
superiore.. Agli inizi del XVI secolo il vecchio acquedotto e le moltissime cisterne pluviali non riuscivano più a 

soddisfare  il bisogno d’acqua della città che si era estesa a macchia d’olio e fu così che il facoltoso nobile napoletano 
Cesare Carmignano costruì un nuovo acquedotto. Fu solo agli inizi del XX secolo che si smise di scavare nel sottosuolo 
per l’approvvigionamento idrico e si abbandonò una rete  di cunicoli e cisterne di oltre 2.000.000 m2, diffusa per tutta 
la città. I sotterranei furono quindi utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugi antiaerei per proteggersi 

dai disastrosi bombardamenti che colpirono la città. 
 

- Quota individuale di partecipazione – 

 (compreso il biglietto di ingresso) 

 

Socio ordinario/pensionato CRALT: € 8.00 

Aggregati:  

Adulti € 13,00 

Bambino fino a 10 anni n.c. € 6,00 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Contributo al Socio per ogni familiare adulto appartenente al nucleo anagrafico € 5,00 

Contributo al Socio per ogni Bambino fino a 10 anni n.c.appartenente al nucleo anagrafico € 3,00  

 
  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Prenotazioni: (max 35 persone), assolutamente impegnative, tramite il nostro sito web 

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

4 dicembre 2016 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 2016 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: Sirecoop 

                       Il Delegato Territoriale  

      Marco Durante 
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