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NAPOLI programme  
 

Periodo: dal 2 al 6 Gennaio 2022 
Luogo: Napoli, Italia 
Durata: 4 notti e 5 giorni 
Numero accompagnatori: 2 
Numero minimo di partecipanti: 10 (massimo 16) 
Prezzo: € 400 
 
 Incluso nel prezzo: 
• Il progetto prevede diverse attività di volontariato, in collaborazione con associazioni del territorio campano: 

1) attività di volontariato presso la “Mensa del Carmine”. Preparazione e distribuzione di pasti; 
2) attività di volontariato con l’Associazione territoriale “Sii Turista Della Tua Città”; 
3) attività di volontariato con il collettivo “Parco Viviani”. Pulizia del parco; 
4) attività di volontariato con “Opportunity” ONLUS. Presentazione e confronto con questa bella e interessante realtà, nata negli ultimi anni sul territorio 

campano, costituita principalmente da giovani, che offre servizi e assistenza di vario tipo, gestendo anche beni confiscati alla criminalità organizzata.  
• Visita guidata alla “Napoli sotterranea” e giro turistico per la città. 
• Alloggio in camere triple/quadruple, con bagno privato, presso la “Casa Salesiana Don Bosco” - Rione Amicizia. 
• La colazione sarà al bar, il pranzo sarà al sacco e la cena presso una trattoria/pizzeria situata vicino all’alloggio. 
• Fornitura di due mascherine chirurgiche al giorno, per tutta la durata del progetto. 
• Certificato di partecipazione a fine progetto e tutoraggio per tutta la durata del programma.  
• Tesseramento annuale all’ONLUS Volunteer In The World. 
 
Eventuali costi aggiuntivi: € 7 a notte a persona, come supplemento, in caso di richiesta di camera singola. 
 
N.B.: - sono esclusi i costi di andata/ritorno a/da Napoli e quelli da sostenere per i trasporti e gli spostamenti in loco;  
          - è richiesto, per prendere parte al progetto, di essere in possesso di green pass valido per l’intera durata del soggiorno. 
 
Il ritrovo è previsto a Napoli, nel pomeriggio del 2 gennaio, presso la Casa Salesiana. La partenza è prevista nel pomeriggio del 6 gennaio.  
I partecipanti si potranno recare in autonomia a Napoli o trovarsi presso la stazione di Bologna e fare il viaggio in treno con i 2 accompagnatori. 
È possibile prolungare o abbreviare il soggiorno, comunicandolo in anticipo.  


