
  
 
 
 
 
 Affiliato APS - FITEL 

 

(La nostra associazione funge sempre da intermediario tra chi ci propone il viaggio ed il socio che ne usufruisce come previsto dalle norme sulle APS)  

CAPIT - Centro associativo di Promozione in Turismo 
Sede: Corso Mazzini 101/C – 86100 Campobasso - tel. 3791651060 

info@capitmolise.it – capitmolise@pec.it – www.capitmolise.it  

 

Viaggio a Gaeta e le luminarie 
VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

30 dicembre 2022 

Costo a persona 20,00 Euro  

 

 

 

Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso ore 14.00, sistemazione in pullman 

e partenza per Gaeta, affascinante cittadina medievale del Basso Lazio dove avrà luogo "Gaeta Si 

Illumina con Favole di Luce”. All'arrivo una calda 

atmosfera natalizia ci accoglierà ed accompagnerà in 

un percorso ricco di colori, tra sogno e realtà, 

attraverso i luoghi, la storia, l’arte e le tradizioni di 

Gaeta. Luminarie natalizie e mercatini di Natale 

apriranno ad un mondo incantato, dove tutto sembra 

diventi possibile: un meraviglioso invito 

all'immaginazione ed alla fantasia. Luci, suoni ed 

incantevoli giochi d’acqua verranno, ogni giorno, 

riproposti dallo spettacolo della Fontana artistica di 

San Francesco. Una divertente pista di pattinaggio sul ghiaccio, un villaggio polare con igloo, una 

ruota panoramica, eschimesi, pinguini, foche, orsi polari, Babbo Natale e tanto altro ancora vi 

aspettano a Gaeta per trascorrere un pomeriggio tra luci del mare e scintille dorate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00  

 
Riservato ai soci 20 

Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  
Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

QUOTA DA VERSARE € 20,00 a persona: 

Data ultima di prenotazione: 27 dicembre 

I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 

Viaggio in Pullman GT, visita delle luminarie, 

accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Posto assegnato in bus, Costo auricolari se necessari, 

mance, extra e quanto non indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Posto assegnato in bus (facoltativo) € 5,00 
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