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06 – 07 Novembre
288€

La quota comprende:
– viaggio in bus GT per tutto l'itinerario descritto nel programma
– soggiorno 1 notte in hotel 3*sup a Napoli Città
– trattamento di Pensione Completa + Bevande dal pranzo del primo giorno, al 

pranzo dell'ultimo giorno (inclusi: 2 pranzi + 1 cena + 1 colazione)
– biglietti ingresso per i siti ove prevista visita interna
– servizio guida per tutte le visite previste
– nostro accompagnatore per tutto il viaggio
– ass.ne sanitaria obbligatoria

DUE GIORNI ADUE GIORNI A

NAPOLINAPOLI
CERTOSA DI SAN MARTINO  /  CAPPELLA DI SAN SEVERO CON LA STATUA DEL “CRISTO VELATO”  /  CERTOSA DI SAN MARTINO  /  CAPPELLA DI SAN SEVERO CON LA STATUA DEL “CRISTO VELATO”  /  

BASILICA DI SANTA CHIARA ED IL SUO CHIOSTRO MAIOLICATO  / LA VIA DEI PRESEPI “SAN GREGORIO BASILICA DI SANTA CHIARA ED IL SUO CHIOSTRO MAIOLICATO  / LA VIA DEI PRESEPI “SAN GREGORIO 
ARMENO” / MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  /  TEATRO SAN CARLO  ARMENO” / MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE  /  TEATRO SAN CARLO  

ACCONTO 100€ ALLA CONFERMA, ENTRO MERCOLEDI 13 OTTOBRE, SALVO EVENTUALI PROROGHE
SALDO ENTRO SABATO 30 OTTOBRE

Singola +25€

Il viaggio verrà svolto secondo le attuali regole di sicurezza e prevenzione covid

https://unsplash.com/@baerhard?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/napoli?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Programma:

Sabato 06/11.  Ore 03:30 ritrovo del gruppo nei luoghi prestabiliti (verranno stabiliti in
base ad adesioni, e comunicati 5 giorni ante-partenza). Soste lungo il percorso.  Arrivo a
Napoli nella zona di San Martino.  Incontro con la nostra guida.  Ingresso e visita guidata
al Museo della Certosa di San Martino,  dedicato alla storia della città, con una splendida
collezione di presepi artistici monumentali, esposti in ambienti dove un tempo sorgeva la
cucina della Certosa; sono il vanto del Museo di S. Martino e formano la raccolta pubblica
più  rappresentativa  di  questa  singolare  forma  d'arte  napoletana.  Al  termine
proseguimento  in  bus  per  il  centro  Storico.   Sosta  in  trattoria  per  il  pranzo.   Nel
pomeriggio visita guidata a piedi del Centro Storico chiamato Spaccanapoli,  cuore della
Città.  In particolare visiteremo la  Cappella di  San Severo (interno),  con la magnifica
statua  del  Cristo  Velato;  la  Basilica  di  Santa  Chiara  con  il  caratteristico  Chiostro
maiolicato (interno), una delle opere più importanti volute a Napoli dai sovrani angioini.
Al termine tempo libero per passeggiare nei vicoletti del Centro Storico di Napoli, dove
sarà possibile percorrere la celebre via di San Gregorio Armeno, meglio conosciuta come
“La Via dei Presepi”.  Al termine cena in una tipica pizzeria napoletana. Rientro in hotel.

Domenica 07/11.  Partenza in bus per la zona di Capodimonte.  Ingresso e visita guidata
dell'imponente Reggia di Capodimonte ed il suo Real Bosco, costruita nel 1743 per volere
di  Carlo  di  Borbone;  oggi  lo  splendido  sito,  che  domina la  parte  orientale  della  città,
costituisce uno dei maggiori riferimenti Barocchi e Rococò a Napoli, ed ospita uno dei più
importanti musei di Napoli.  A seguire tranquilla passeggiata per ammirare i giardini ed il
bosco  della  reggia,  dove  potremo  fermarci  nei  vari  punti  panoramici  dove  si  aprono
fantastici  scorci  sulla città e sul  golfo.   A seguire sosta in trattoria per il  pranzo.   Nel
pomeriggio proseguimento in bus per il Centro Monumentale della Città.  Faremo una
tranquilla  passeggiata  con  la  guida,  iniziando  da  Piazza  Municipio  con  l'imponente
Maschio Angioino (esterno),  il  Palazzo Reale (esterno);  proseguiremo poi per  Galleria
Umberto I, Piazza Trieste , e Piazza del Plebiscito.   Ingresso e Visita guidata al Teatro San
Carlo, un vero gioiello inaspettato, intitolato a San Carlo in omaggio a Carlo di Borbone, il
quale ordinò la sua realizzazione nel 1737.  L'interno è suggestivo, la platea e i palchi, sono
dominati al centro dal Palco Reale, con l'insegna del Regno delle Due Sicilie.  Al termine
rientro in bus per i luoghi di partenza, previsto per le 23:30 circa.

Il programma potrebbe subire variazioni dovute ad imprevisti, non imputabili all'agenzia, senza alterare il
valore del viaggio

Info & Prenotazioni:


