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               ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE!” 

Sede provvisoria C/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  
Segreteria tel. 0964/388464 - -  C.F. 90031670806 

 

Prot. 374 del 15/12/2022 

 

AI SOCI E AMICI DI “I CARE!” 

 

Oggetto: Viaggio 2023 “Sulle strade di Francesco”  

 

Carissimi Soci e Amici di “I Care!”, 

                                                        dopo l’approvazione del Programma Sociale 2023, ci siamo 

attivati per acquisire dei preventivi sulla base dei quali stilare le due proposte di viaggio che qui 

di seguito vi vengono presentate. Abbiamo selezionato le proposte più convenienti di luglio e di 

agosto.  

ITINERARIO n° 1 (20-23 luglio 2023) COSTO: € 400,00 con alloggio nella singola e € 310,00 

matrimoniale/doppia) 

- 20 luglio 2023 - Partenza ore 7,00 da Locri 
                               Ore 12,00: sosta in autogrill per pranzo a carico dei partecipanti 
                               Ore 14,00: arrivo a Caserta e sistemazione in albergo (Hotel centro Caserta) 
                               Ore 15,30: visita alla Reggia di Caserta 
                               Ore 20,30: Cena e pernottamento 
21 luglio 2023 –  ore 7,00: colazione in albergo 
                               Ore 9,00 partenza per Assisi  
                               Ore 12,00: sosta per pranzo a carico dei partecipanti 
                               Ore 15,00: arrivo ad Assisi e sistemazione in albergo (Hotel nella città di  
                                Assisi) 
                               Ore 16,30: visita di Assisi 
                               Ore 20,30: Cena e pernottamento 
22 luglio 2023: - ore 7,00: colazione in albergo 
                              Ore 8,30: continuazione visita di Assisi – Visita all’Eremo delle Carceri 
                              Ore 12,30: pranzo libero 
                              Ore 14,30: trasferimento a Spello e visita alla cittadina 

 

 



                              Ore 19,30: rientro in albergo  
                              Ore 20,30: Cena e pernottamento 
23 luglio 2023:  ore 7,00: colazione in albergo  
                             Ore 8,30: partenza per Montefalco (Visita alla Cantina Scacciadiavoli) 
                             Ore 11,00: partenza per il rientro 
                             Ore 14,00: sosta pranzo libero in autogrill 
                             Ore 23,00: arrivo a Locri 
 

ITINERARIO n° 2 (28-31 agosto 2023) COSTO € 390,00 con alloggio nella singola e € 

300,00 matrimoniale / doppia) 

- 28 AGOSTO 2023 - Partenza ore 7,00 da Locri 
                                 Ore 12,00: sosta in autogrill per pranzo a carico dei partecipanti 
                                Ore 14,00: arrivo a Caserta e sistemazione in albergo (Hotel a Casagiove  
                                Situato a 4  km dalla Reggia) 
                                 Ore 15,30: visita alla Reggia di Caserta 
                                Ore 20,30: Cena e pernottamento 
29 AGOSTO 2023 –  ore 7,00: colazione in albergo 
                                Ore 9,00 partenza per Assisi  
                               Ore 12,00: sosta per pranzo a carico dei partecipanti 
                               Ore 15,00: arrivo e sistemazione in albergo (Hotel a Foligno) 
                               Ore 16,30: visita di Assisi 
                               Ore 20,30: Cena e pernottamento 
30 AGOSTO 2023:  ore 7,00: colazione in albergo 
                              Ore 8,30: continuazione visita Assisi - Visita all’Eremo delle Carceri 
                               Ore 12,30: pranzo libero 
                               Ore 14,30: trasferimento a Spello e visita alla cittadina 
                               Ore 19,30: rientro in albergo  
                               Ore 20,30: Cena e pernottamento 
31 AGOSTO 2023:  ore 7,00: colazione in albergo  
                             Ore 8,30: partenza per Montefalco (Visita alla Cantina Scacciadiavoli) 
                              Ore 11,00: partenza per il rientro 
                              Ore 14,00: sosta pranzo libero in autogrill 
                              Ore 23,00: arrivo a Locri 
 

Dovendo procedere al blocco delle prenotazioni, è importante acquisire le adesioni entro e non 

oltre il 19 dicembre p.v. specificando a quale Itinerario si aderisce (Se al Primo o al Secondo). 

Sulla base del principio di maggioranza si individuerà l’itinerario definitivo. Pertanto, entro la 

data sopra indicata, siete pregati di inviare l’eventuale adesione a Francesca su whatsApp. 

Dopo la determinazione dell’itinerario da effettuare, Vi verrà inviata la comunicazione per il 

versamento dell’acconto (€ 150,00) da effettuarsi entro il 31/12/2022. Il saldo dovrà essere 

versato entro l’1 luglio 2023. 

Si ricorda che per poter effettuare il viaggio occorre raggiungere il numero minimo (40) di 

partecipanti. 

L’occasione ci è gradita per augurarvi BUONE FESTE. 

Saluti 

Vito Pirruccio 

Presidente 

 



P.S. 

Vi sono alcuni Soci interessati ad effettuare SOLO la visita alla Reggia di Caserta. Si precisa 

che, in questo caso, agli eventuali partecipanti verrà richiesto il versamento dell’intera somma 

della voce “Trasporto”, per cui il costo sarebbe il seguente: 

 

 ITINERARIO n° 1/BIS (20-21 luglio 2023) COSTO: € 260,00 con alloggio nella singola e € 

210,00 matrimoniale/doppia) 

- 20 luglio 2023 - Partenza ore 7,00 da Locri 
                               Ore 12,00: sosta in autogrill per pranzo a carico dei partecipanti 
                               Ore 14,00: arrivo a Caserta e sistemazione in albergo (Hotel centro Caserta) 
                               Ore 15,30: visita alla Reggia di Caserta 
                               Ore 20,30: Cena e pernottamento 
21 luglio 2023 –  ore 7,00: colazione in albergo 
                               Rientro a Locri con le modalità individuate dai partecipanti e a proprie spese  
 

ITINERARIO n° 2/BIS (28-29 agosto 2023) COSTO € 220,00 con alloggio nella singola e € 

185,00 matrimoniale / doppia) 

- 28 AGOSTO 2023 - Partenza ore 7,00 da Locri 
                                 Ore 12,00: sosta in autogrill per pranzo a carico dei partecipanti 
                                Ore 14,00: arrivo a Caserta e sistemazione in albergo (Hotel a Casagiove  
                                Situato a 4  km dalla Reggia) 
                                 Ore 15,30: visita alla Reggia di Caserta 
                                Ore 20,30: Cena e pernottamento 
29 AGOSTO 2023 –  ore 7,00: colazione in albergo 
                               Rientro a Locri con le modalità individuate dai partecipanti e a proprie spese  
 
 


