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SPECIALE NAPOLI 2016
13 – 17 APRILE 2016

I Musei di Napoli e dintorni sono tra i più belli e suggestivi del mondo per qualità e ricchezza!

1° Giorno : TORINO – SALERNO
Partenza con il treno ad alta velocità da Torino e arrivo a Salerno nel primo pomeriggio.
Incontro con il bus e la guida per la visita di Salerno: Duomo di San Matteo, passeggiata per il
centro storico della città, Chiesa di San Giorgio, Villa comunale di Salerno, Giardini della
Minerva, Castello Arechi. Trasferimento in hotel cena e pernottamento in hotel in una località
della costa.
2° Giorno: AMALFI – RAVELLO - POMPEI
Dopo la colazione visita del Duomo di Amalfi: Amalfi, la gloriosa ed antica Repubblica
Marinara, sorta sopra un ripido pendio dominata dallo splendido Duomo. Proseguimento per
Ravello e visita del caratteristico borgo. Pranzo e visita nel pomeriggio degli scavi di Pompei
Cena e pernottamento a Napoli.
3° Giorno: NAPOLI MODERNA E ANTICA (a piedi e metropolitana)
Dopo la colazione passeggiata per il centro storico antico (Spaccanapoli) con visita al Chiostro
maiolicato di Santa Chiara, esempio unico in Europa; Cappella Sansevero (con la famosa ed
enigmatica statua del Cristo velato), San Gregorio Armeno (con chiesa, chiostro e mercatini dei
presepi) e il Duomo con la Cappella del Tesoro di San Gennaro, chiesa di San Domenico
maggiore con le splendide bare dei re aragonesi conservate nella sacrestia. Pranzo e nel
pomeriggio visita del Palazzo Reale di Napoli , Piazza plebiscito, Galleria Umberto I, via Toledo
(shopping). Cena e pernottamento in hotel.
4 ° Giorno: NAPOLI ALTA
Dopo la colazione partenza per la visita della Certosa di San Martino (con annesso museo dei
presepi e museo navale), da dove si gode il più bel panorama di Napoli. Pranzo. Nel pomeriggio
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Visita al Museo del Palazzo reale di Capodimonte. Cena in hotel e pernottamento.
5° Giorno: NAPOLI
Visita del Cimitero delle Fontanelle, il più grande ossario d'Europa, con le famose"capuzzelle" i
teschi delle cosiddette "anime pezzentelle", adottate dai Napoletani per avere in cambio
salute, vincite al lotto e lavoro. Partenza per Torino o per il prolungamento per Ischia.

Quota di partecipazione
Base 15/20 Persone €
Base 20/25 Persone €
Base 25/35 Persone €

870,00
830,00
780,00

Supplemento camera singola: € 95,00
LA QUOTA COMPRENDE :
Viaggio in treno altra velocità
Bus per le escursioni dove previsto
N° 1 Notte Sistemazione in hotel 3 Stelle zona costriera Amalfi N° 3 Notti in Hotel 4* centrale a Napoli Ramada/Terminus/ o similari- Sistemazione in Camere
Doppie con Servizi Privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo ( di
cui uno a base di pizza e uno a base di pesce) bevande incluse
Accompagnatore
Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno, mance, gli ingressi, extra e tutto
quanto non indicato alla voce "La quota comprende".
Ingressi :
- Capodimonte € 7,50 -Palazzo Reale € 6,00 -Castel Sant’Elmo € 7,50 Certosa di San Martino€
7,50 - Chiostro Santa Chiara € 6,00 - Cristo Velato€ 7,50 Pompei € 13,00- Duomo di Amalfi € 5,00
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PROLUNGAMENTO PER ISCHIA
1 SETTIMANA DAL 17 AL 24 APRILE EURO 490,00 SUPPLEMENTO SINGOLA 105,00
2 SETTIMANE DAL 17 AL 01 MAGGIO EURO 850,00 SUPPLEMNTO SINGOLA EURO 210,00
I partecipanti potranno scegliere (da riconfermare in base alla disponibilità ) di essere alloggiati
presso l’Hotel Royal Terme o l’Hotel Parco Aurora, maggiori dettagli nel programma del soggiorno
ad Ischia .
In occasione del soggiorno , oltre alle escursioni classiche prenotabili in hotel, proporremo anche i
trekking sull isola accompagnati da una guida naturalistica (vedere programma dedicato)
LA QUOTA COMPRENDE:









Trsferimento da Napoli all’hotel e ritorno incluso di passaggio marittimo per/da Ischia.
Trattamento di pensione completa inclusi ¼ di vino e ¼ di acqua ai pasti.
Ingresso al Parco Termale Castiglione dal 20 aprile.
Prima colazione a buffet.
Menù a scelta (tre primi e tre secondi) con cucina nazionale e internazionale.
1 serata danzante a settimana
Uso del centro benessere
Assicurazione medico bagaglio
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