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LIMATOLA – SAN LEUCIO – SAN TAMMARO  

DAL 30 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 

Programma di massima : 
 
30 novembre : ore 14,00 incontro dei partecipanti a Bari, Largo due giugno di fronte a 
Regno dei Bimbi / Trony. Partenza alla volta del Castello di Limatola. Arrivo previsto per le 
ore 17,30. Al parcheggio dei bus sarà necessario acquistare i biglietti per la Navetta che 
porta al Castello (costo € 1,00 da saldare in loco). Serata a disposizione per la visita libera 
dei mercatini natalizi del Castello, luogo ideale per lo shopping natalizio in una atmosfera 
sospesa tra arte e magia. Possibilità di degustazioni. Entro le ore 20,00 partenza per 
Caserta. L’arrivo in hotel è previsto per le ore 20,45. Check in e sistemazione nelle 
camere. Pernottamento. 
 
1 dicembre : Prima colazione, dalle ore 7,00. Check-out entro le ore 8,30. Alle ore 08,45 
incontro nella hall per la partenza alla volta di San Leucio (30 minuti di viaggio), dove si 
visiterà il Museo della Seta del Real Belvedere, di origine Borbonica, unico nel suo genere. 
Inizio della visita guidata ore 09,30, durata 1 ora circa. Alle ore 10,30 partenza alla volta di 
san Tammaro per la visita della Reggia di Carditello (25 minuti di viaggio). L’ingresso del 
gruppo è previsto per le ore 11,00 e la durata della visita 50 minuti circa. E’ gradita una 
offerta, trattandosi di personale volontario. Entro le ore 12,30 partenza alla volta di Aversa 
per il pranzo in un riistorante tipico (24 minuti di viaggio). Ore 15,30 circa partenza per 
Bari. Arrivo previsto (Largo 2 giugno) per le ore 18,00. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
Per i Soci Cral UBI BANCA BARI personale in servizio ed in pensione ed Affiliati tesserati. 

€ 110,00 – Per i non soci € 115,00. 
 
La quota comprende : 
Viaggio in Bus GT A/R ; 1 notte con prima colazione c/o Hotel Golden Tulip Plaza Caserta; 
visita ai mercatini del Castello di Limatola ; Visita del Museo della Seta a San Leucio; 
Visita della Reggia di Carditello a San Tammaro; pranzo ristorante tipico ad Aversa. 
La quota non comprende : 
Tutto quello non descritto nella Quota comprende. 
 
Per info e prenotazioni: 

- CAMMARELLA DOMENICO – 
- SEDE CRAL BARI – TEL.080/5743208 -3349891154 
-  

Oppure inviare e-mail con i propri dati a : info@cralbancacarime.it  
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