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OLTRE PARTENOPE:  

NAPOLI –SALERNO - ERCOLANO e i CAMPI FLEGREI  

1-4 Dicembre 2017 

 

1 Dicembre:  arrivo da Torino / Napoli Antica 

Partenza in treno Alta Velocità per Napoli. Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio, utilizzando la Metropolitana, visiteremo la Napoli che gravita intorno alla 
cinquecentesca via Toledo: Piazza Plebiscito, Palazzo Reale e Teatro San Carlo, i caratteristici e 
ormai, turistici quartieri spagnoli. Tempo libero e  per chi lo desidera,  pausa allo storico Caffè  
Gambrinus. Possibilità di rientrare a piedi o con metropolitana in hotel. Cena e pernottamento 

 
2 Dicembre: Napoli centro storico / Luminarie di Salerno 

Colazione in hotel . Mattinata dedicata al centro antico di Neapolis: le antiche stradine, la 
famosa San Gregorio Armeno, la strada dei presepi. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio 
trasferimento in treno per Salerno e passeggiata a piedi sul corso di Salerno e sul 
lungomare per ammirare le “Luci d’artista” che sono diventate ormai una tradizione natalizia 
da non perdere. Visita del centro antico e  della Cattedrale, inaugurata nel 1081, che nella 
bellissima cripta ospita le reliquie del corpo dell’Apostolo Matteo. Prima di riprendere il treno e 
rientrare a Napoli, tempo libero. Cena e pernottamento in hotel 

 

3 Dicembre:  Ercolano e Zona Flegrea in Bus 

Colazione in Hotel. Visita di Ercolano che fu sepolta dall'eruzione del Vesuvio del '79 d.C.; la 
cittadina, elegante luogo di villeggiatura, finì sotto una profonda coltre di fango bollente che la 
preservò fino ai giorni nostri. Pranzo nella zona Flegrea presso lago D’Averno. Tour in bus ai 
Campi Flegrei con soste ai punti più significativi. Cena e pernottamento in hotel 

 

4 Dicembre rientro a Torino 

Dopo la prima colazione tempo libero e nel primo pomeriggio partenza in treno per rientrare a 
Torino. 
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Quota di partecipazione (minimo 10 partecipanti) in camera doppia: € 570.00 
Supplemento camera singola € 60.00  

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

Treno Alta Velocità 
Soggiorno 3 notti – 4 giorni  in hotel 3*** sup /4****  in centro  Napoli 
3 cene e 2 pranzi  con bevande  
Visite ed escursioni  come indicate  nel programma 
N° 2 Ticket per Metropolitana  
N° 1 biglietto treno da Napoli a Salerno in 2°classe  A/R  
Assicurazione medico bagaglio  
 
***  visto il periodo di altissima stagione e per una maggiore comodità l’escursione  a Salerno si  
effettuerà in treno  e  per le  visite di  Napoli gli spostamenti  si  effettueranno a piedi o 
utilizzando la  comodissima bellissima metropolitana ( considerata una delle più belle del 
mondo ) 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Assicurazione facoltativa  annullamento euro  35,00 

Ingressi  (Ercolano 11,00 euro) 

Tassa di soggiorno ove richiesta 

 

 


