
martedì 25 aprile 2023 
Gita a Napoli: alla scoperta 
dei luoghi di sant'Alfonso
ore 9.00 Ritrovo alla Stazione FS Napoli Centrale (Garibaldi) 
Incontro con la prof. Filomena Sacco, guida per un giorno 
in mattinata: Chiaiano – Marianella: visita alla casa natale di
sant’Alfonso dove si celebra la S. Messa, si visita il museo e si
consuma il pranzo al sacco che ognuno provvederà a portare con
sé. 
nel pomeriggio: visita delle memorie alfonsiane nel centro storico
di Napoli; la passeggiata si concluderà in piazza del Plebiscito
alle ore 18.00. Ciascuno potrà impiegare il resto della serata per
prolungare la visita fino all’ora di rientro. 
Ai partecipanti si richiederà un contributo di € 5,00 per i viaggi in
metro e l’uso degli auricolari, somma che verrà raccolta in loco il
giorno della visita. 
Ciascuno dovrà provvedere al proprio viaggio di andata e ritorno,
acquistando i biglietti del treno o arrivando per tempo a Napoli con
mezzi propri. 
I rappresentanti degli studenti organizzano un gruppo con
acquisto collettivo dei biglietti (informazioni sul retro del
volantino).
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Informazioni dettagliate
Acquisto collettivo dei biglietti attraverso i rappresentanti
degli studenti: 
ANDATA: 
ItaloTreno Roma Termini 07:40 - 08:54 Napoli Centrale  25 €
RITORNO: 
ItaloTreno Napoli Centrale 22:18 - 23:30 Roma Termini  35 €

1. i costi dei biglietti possono subire variazioni al ribasso (in
caso di sconto per tariffa gruppi) o al rialzo (in caso di
acquisto tardivo)
2. è possibile acquistare il solo biglietto di andata o il solo
biglietto di ritorno

Iscrizioni presso i rappresentanti degli studenti:
entro venerdì 17 marzo 2023 per l’acquisto dei biglietti del
treno:
1.    inviando una mail a 

rappresentanti.studenti@alfonsiana.org 
nella quale indicare con chiarezza il proprio nome e
cognome (i biglietti sono nominali);
2.    portando il denaro contante a don Jean Paul Ngoy
(3925248657) o a don Lorenzo Pertusini (3206833486).

entro domenica 16 aprile 2023 
per la sola partecipazione alla gita, senza acquisto dei
biglietti,  inviando comunque una mail a

 rappresentanti.studenti@alfonsiana.org 
nella quale indicare con chiarezza il proprio nome e
cognome.
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