
FISTEL
CAMPANIA

CISL

              Sagra della Castagna 
   e Tartufo Nero

Per Info e Prenotazioni CLICCA QUI 

per inviare email a fistelcampaniasmart@gmail.com  
indicando Nome, Cognome, Azienda,

Numero di Adulti e Bambini con Età 

DISPONIBILITÀ 
LIMITATA

 MAX 40 Posti

 Prenotazioni fino al 
13 ottobre 2017

1° GIORNO:  SABATO,  NAPOLI – BAGNOLI IRPINO (AV). 
Ritrovo dei partecipanti ( luogo ed ora da definire) sistemazione in BUS GT e  partenza per  Bagnoli  Irpino (AV) 
arrivo al  Grand  Hotel Grisone 4****, sistemazione in camera gia’ assegnate, pranzo. Nel  primo pomeriggio  
partenza  per la 40^ edizione della famosissima Sagra della Castagna  e del Tartufo nero,  cena  libera, per 
permettervi di gustare i sapori offerti dalla sagra, e immergersi  nei  borghi caratteristici di  bagnoli Irpino , in tarda  
serata rientro in hotel.  

2° GIORNO: DOMENICA,  CHIESA DI SAN MICHELE - LAGO LACENO (AV) 
Prima  colazione in hotel, partenza con BUS GT,  visita alla chiesa di SAN MICHELE (Montella) per la Santa Messa, o 
passeggiata libera , dopo partenza con il BUS per il  Lago Laceno, uno specchio di acqua pieno di vita  a circa 1050 
metri sul livello del mare, ai piedi del Monte  Cerviato  (1800 metri di altezza)  località  Bagnoli Irpino (AV). Ritrovo 
dei partecipanti per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di partenza. Fine dell’attivita’. 

LA QUOTA  SI INTENDE A PERSONA E COMPRENDE: Numero 2 giorni e 1 notte,  1 pensione completa in  HOTEL 4*, 
trasferimento in BS GT A/R  per tutto il periodo, pranzo in Hotel  del Sabato  con bevande incluse ai pasti  e 
pernottamento. Colazione  e pranzo bevande incluse della Domenica. Visita  alla Chiesa di San MICHELE , (Montella.)  
e Lago Laceno 

RIDUZIONI: bambini 0/3 anni Gratis, 3/10 anni  50% , 10/99 anni  85 euro in terzo e quarto letto .  

      PENSIONE COMPLETA in Hotel 4*
      con trasferimento BUS GT a seguito A/R

28 e 29 Ottobre 2017 € 95

- BAGNOLI IRPINO (AV) -
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