ASSOCIAZIONE ALLIEVI SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

RADUNO ANNUALE 2016
NAPOLI, 19-20 NOVEMBRE 2016

PROGRAMMA
Sabato 19 novembre 2016
Ore 9:00 – 9:30

Ore 9:30 – 13:30

Ore 14:00

Registrazione dei partecipanti presso:
sala convegni Hotel NH Ambassador
Via Medina, 70 - Napoli
http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-napoli-ambassador
Sessione Plenaria:
Saluto del Presidente
Stato di avanzamento delle iniziative
Focus sulla Riforma della dirigenza
Discussione
Pranzo presso Trattoria Medina
http://www.trattoriamedina.it/via_medina_32/
In base al numero di presenze effettive concorderemo

Ore 15:30

Ore 21:00

Dopo cena

presumibilmente un menù fisso (prezzo stimato 20-30€)
Visita del centro di Napoli con il seguente itinerario:
partendo dalla Trattoria Medina, si raggiungerà il teatro San
Carlo, di fronte al quale c’è l’ingresso principale della Galleria
Umberto (con sosta da Mary, Pintauro e/o Caffè del
professore), uscendo dalla galleria ci si immette su Via Toledo
alla volta di Piazza Plebiscito; visita del Palazzo Reale (orario di
apertura dalle ore 9.00 alle 19.00 ed il costo del biglietto a
persona è di euro 4).
Si prosegue sulle strade dello shopping elegante di Via Chiaia,
Via Filangieri e Piazza dei Martiri, scendendo poi sul
Lungomare per la cena.
(Chi lo desidera potrà ovviamente passare in hotel prima della
cena).
Cena Sociale presso:
Ristorante Fresco
http://www.frescotrattoria.it/
Oppure
Ristorante Antonio & Antonio
http://www.antonioeantonio.com/
In base al numero di presenze effettive e alla disponibilità di
posti sceglieremo fra le due opzioni.
Per chi pernotta a Napoli sono state opzionate delle camere
presso:
Hotel NH Ambassador
Via Medina, 70 - Napoli
http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-napoli-ambassador
al prezzo di:
singola € 90,00 (pernottamento e prima colazione, tassa di
soggiorno esclusa)
doppia € 100,00 (pernottamento e prima colazione, tassa di
soggiorno esclusa).
Per chi arriva a Napoli venerdì sera saranno disponibili alcune
camere anche per la notte del 18/11.
Ovviamente ciascuno di voi sarà libero di organizzarsi
autonomamente.

Domenica 20 novembre 2016
Ore 09:30

Ore 13:30

Ore 15:30

Ritrovo presso l’Hotel NH Ambassador e vista guidata ad
alcune bellezze della Città di Napoli con il seguente
programma:
- arrivo a Piazza del Gesù, visita alla chiesa del Gesù, alla
Chiesa di S. Chiara e al chiostro maiolicato di S. Chiara (costo
del biglietto Euro 6, ma se il gruppo è di 25 persone o poco più
è possibile pagare un biglietto ridotto di Euro 2,50 a persona);
- si prosegue per Piazza San Domenico, visita della Cappella
San Domenico (costo a persona del biglietto Euro 7);
- visita a San Gregorio Armeno per i presepi e arrivo a Piazza
San Gaetano.
Durata visita circa 3 ore.
Pranzo presso:
Trattoria Al vecchio 53
https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g187785d1091137-i97062662-Al_53Naples_Province_of_Naples_Campania.html
oppure
Trattoria Nannì
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785d9565951-Reviews-Trattoria_NanniNaples_Province_of_Naples_Campania.html
In base al numero di presenze effettive sceglieremo fra le due
opzioni e valuteremo eventuale menù fisso (prezzo stimato
20-30€)
Saluti e congedo dei partecipanti

