
Alla scoperta dei tesori di Napoli

23 · 24 Ottobre 2021                                               

1° Giorno:

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 06.00, percorso via Trignina. Nella prima mattinata arrivo a
Napoli, incontro con la guida e visita della famosa Spaccanapoli, una linea retta che taglia la città.,
dai Quartieri Spagnoli a Forcella. Questo è il cuore della città dove emergono le sue contraddizioni.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, possibilità di visita alla Cappella San Severo per ammirare la famosa
statua del Cristo Velato, o in alternativa, tempo libero a disposizione per fare shopping e degustare
un buon caffè napoletano presso il famoso “Bar Gambrinus” in Via Chiaia. In serata, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno:

Colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del  Palazzo Reale che si
affaccia sulla centralissima Piazza del Plebiscito e che è uno dei luoghi che meglio raccontano la
storia di un regno e di una capitale. Al Termine, proseguimento della visita della città: da ammirare
la Galleria Vittorio Emanuele, il Maschio Angioino ecc. Pranzo libero. Pomeriggio salita in pullman a
Posillipo,  una graziosa collina dalla quale si può ammirare uno dei più bei panorami sulla città con
vista sul mare e sul Vesuvio. Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro.

Documenti richiesti: Carta d’identità e Green Pass
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DETTAGLI QUOTE:

Quota di partecipazione per persona € 180,00
Bimbi 0 – 3 anni € 80,00
Ragazzi 4 – 12 anni € 130,00
Supplemento camera singola € 25,00
Costo Ingresso facoltativo alla Cappella di San Severo € 11,00 (per adulti da 25 anni in su)
Costo Ingresso facoltativo alla Cappella di San Severo €  8,00 (per ragazzi da 10 a 25 anni)
Costo ingresso facoltativo alla Cappella di San Severo €  2,00 (per bambini fino a 9 anni)
Anticipo all’atto della prenotazione € 60,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza)
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento € 16,00

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman Gran Turismo; 
 IVA, pedaggi e tasse di servizio;
 Sistemazione in hotel 3* o sup. con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo

giorno alla colazione del secondo;
 Servizio guida come da programma;
 Ingresso al Palazzo Reale, come da programma.

La quota esclude: bevande, ingressi, extra personale e tutto quanto non elencato nella voce “la
quota comprende”.
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