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Il CURC Angeli e Maiolatesi APS organizza in collaborazione con l’Agenzia Camaes Viaggi nei giorni 23, 24 
e 25 aprile 2022 un tour a Procida (Capitale della Cultura per l’Italia nell’anno 2022) e non solo con il 
seguente 

PROGRAMMA 
 

23 aprile 
 

Partenza da Camerino alle h. 6,00 presso il Piazzale del Contram in Via Le Mosse, arrivo a Baia, visita 
del Castello Aragonese con annesso Museo Archeologico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di Baia 
sommersa in battello con fondo di vetro e visita al Parco archeologico di Baia. Trasferimento in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 

24 aprile 
 

Dopo la prima colazione partenza per il porto di Pozzuoli per l'imbarco a Procida. Visita dell'isola e 
pranzo in ristorante. Al termine tempo libero e rientro a Pozzuoli. Trasferimento in hotel per la cena e 
il pernottamento.  

 

25 aprile 
 

Dopo la prima colazione partenza per la visita dell'Anfiteatro Flavio e dell'Acropoli di Cuma, 
trasferimento a Napoli, pranzo libero e tempo libero. Alle ore 16,00 circa partenza per il viaggio di 
ritorno, cena libera lungo strada. 

 

QUOTA A PERSONA 
 

€ 340,00 Soci CURC AeM (necessaria la tessera associativa di € 20,00) 
€ 400,00 Familiari ed accompagnatori (necessaria la tessera Amici ANCIU di € 10,00) 
€ 70,00 Supplemanto camera singola  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

viaggio in autobus GT, hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione in hotel, pranzi del 1°e 2° giorno, 
bevande ai pasti, servizio guida, biglietti ingressi, traghetto, assicurazione: medico, bagaglio e 
annullamento viaggio 
 

ADESIONI 
 

Prenotazioni entro e non oltre il 17 marzo 2022 versando l’intera quota sul c.c. intestato al CURC A e M 
APS presso Biper Banca, fil. Camerino, IBAN: IT72D0538768830000042957276, facendo pervenire la copia 
della transazione/bonifico sulla quale dovrà essere scritto: Tour Procida, nominativi dei partecipanti, 
tipologia camera a Tommaso Serafini tel. 335.8033313 mail tommaso.serafini@unicam.it , Rita Ortenzi 
tel. 320.7985739 mail rita.ortenzi@unicam.it o Sonia Cavirani tel. 328.8604236 mail sonia.cavirani@unicam.it 
 

Tale iniziativa è subordinata ad un numero minimo di 25 partecipanti ed un massimo fino alla disponibilità 
dei posti. 
 
IL DIRETTIVO 
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