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A Procida con noi…
Il CRAP “Cavallino Rampante” mette a disposizione dei Soci due biglietti gratuiti
di andata e ritorno per la “Capitale della Cultura Italiana 2022” da utilizzare entro
il 13 novembre 2022
I soprannomi aiutano, spesso, a
identificare meglio un posto. Per
alcuni Procida è l'Isola dei Limoni
perchè
vi
crescono
limoni
grossi come cedri, con un albedo (la parte
bianca sotto la scorza gialla) così spesso
da essere chiamato “pane”. Per altri
Procida è l'isola de “Il postino”, l'ultimo
film di Massimo Troisi e per altri ancora è
“L’isola di Arturo”…
Estremo lembo del Golfo delle Sirene, Procida è la terza in ordine di grandezza delle isole
partenopee. Venuti la prima volta, si ritorna sempre volentieri. Perchè Procida oggi come ieri è
un susseguirsi di casette colorate, antichi palazzi, vedute mozzafiato, vigneti, limoneti; e poi
spiagge sabbiose, morbide insenature, piccoli sentieri, stradine antiche, natura rigogliosa, mare
blu, gabbiani, profumi, colori, sapori. Non è un’isola, è un gioiello poggiato sul mare. Tranquilla,
misteriosa, con i suoi ritmi lenti, lontana dalla mondanità e dal caos delle isole vicine, Procida è
la méta degli amanti della semplicità, della tradizione, della quiete. Per tanti Procida è l’isola del
Cinema: per quattro spot pubblicitari e ventisette pellicole cinematografiche sono stati scelti i
suoi paesaggi come set. Per tutti Procida è l’isola per antonomasia.

L’aggiudicazione dei due biglietti è articolata nelle seguenti fasi :
PROCEDURA


I Soci interessati a partecipare all’estrazione potranno compilare il form presente da venerdì 1° luglio 2022
nella sezione “Eventi” del sito www.crapnapoli.it . L’adesione potrà avvenire entro le ore 14,00 di martedì
12 luglio 2022. Il numero massimo di adesioni per ogni spettacolo è NOVANTA. Al termine della raccolta
delle adesioni sarà stilato un elenco di tutti i Soci che hanno inviato la richiesta e ad ogni nominativo sarà
abbinato il numero progressivo secondo l’ordine di arrivo della richiesta di partecipazione; tale elenco sarà
pubblicato sul sito www.crapnapoli.it martedì 12 luglio 2022 alle ore 14,30 (con l’invio dell’adesione si
autorizza la pubblicazione del proprio nominativo).

AGGIUDICAZIONE


In occasione delle estrazioni del Lotto di martedì 12 luglio 2022 saranno aggiudicati i due biglietti al Socio
al quale sarà stato abbinato il numero primo estratto sulla ruota di Napoli. Qualora non sia possibile
abbinare il numero primo estratto sulla ruota di Napoli ad alcun socio, si passerà al secondo estratto, poi al
terzo e così via; non dovesse risultare abbinabile nessun numero estratto sulla ruota di Napoli, verranno
utilizzate, applicando lo stesso criterio, le altre ruote nazionali secondo l’ordine alfabetico (Bari, Cagliari e
così via).
C.R.A.P. – Cavallino rampante

