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Oggetto : Gita Eurochocolate Perugia 

 

Si informano tutti i soci interessati, che come da programma allegato il Cral sta organizzando una gita ad 

Assisi / Perugia. 

Si comunica che il prezzo è di € 135,00, e sarà così ripartito : 

- Acconto del 30% del totale alla prenotazione 

- Integrazione per i soli soci di € 75,00 

- La restante parte del pagamento potrà essere effettuata in busta paga ripartendola in 

4 rate 

E’ possibile prenotarsi fino al giorno 18/10/2019 

Si comunica che non è previsto un numero minimo di partecipanti, laddove il numero dovesse 

permettere di arrivare al completamento di un pullman, la partenza avverrà dal parcheggio Hitachi.  

 

Le prenotazioni possono essere effettuate c/o il presidente del cral Cecere Giuseppe Cell. 335-1746500 

 

Napoli, 27/09/2019     Il Direttivo CRAL 

 

Programma del Sabato 26/10/2019 

 

Ritrovo dei partecipanti (ore 7.00 Piazza Medaglie d’Oro – ore 7.20 Piazza Garibaldi (Na), sistemazione 

in pullman Gran Turismo e partenza via autostrada con una sosta lungo il percorso; arrivo a Trevi, 

sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel della Torre ***. Pranzo in hotel e nel primo 

pomeriggio partenza per ASSISI, nota nel mondo per San Francesco, il Santo Poverello, e come simbolo 

di pace. Una visita ad Assisi parte necessariamente dalla Basilica di San Francesco, che domina la 

città. Si può visitare la piazza del Comune, con il tempio romano di Minerva e i palazzi comunali. 

Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa oppure per la visita libera del centro cittadino. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Programma della Domenica 27/10/2019 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Perugia che in questi giorni si trasforma in una gigantesca 

pasticceria all’aperto per il piacere di tutti i golosi e gli schiavi del cacao. 

Il festival “EUROCHOCOLATE” ha il suo cuore nel centro storico dalla Rocca Paolina fino alle piazze ed 

alle aree interne; potrete partecipare a decine di grandi eventi incentrati sul “cibo degli dei” con 

esposizioni, laboratori, stages, corsi di cucina, degustazioni, mostre, banchetti, feste e premi finali. 

Pranzo libero e nel primo pomeriggio, partenza per Napoli Via Autostrada. 

 

 


