
in gita a 
         Napoli  

D A L  1 9  A L  2 3  A P R I L E

MARTEDì 19 APRILE
Presa del gruppo in stazione, incontro con la guida. 
Trasferimento al Museo di Capodimonte, l’antica casa di 
caccia borbonica, che ospita una delle più importanti 
pinacoteche d’Europa, il cui nucleo principale è formato 
dalla famosa Collezione Farnese. Qui potremo ammirare 
opere dei più grandi nomi, da Tiziano a Raffaello, da 
Michelangelo a Caravaggio, da Masaccio a Botticelli.
Pranzo libero. Proseguimento con giro panoramico con 
la collina di Posillipo e il lungomare. Messa . Arrivo in 
Hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

MERCOLEDì 20 APRILE
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita al cuore 
della Napoli antica: le mura greche, Spaccanapoli, il foro,
San Gregorio Armeno con le sue botteghe presepiali e la 
chiesa che da cui prende il nome il quartiere, San Loren-
zo Maggiore, e Cappella Sansevero con il celebre Cristo 
Velato, Duomo di San Gennaro e la Cappella con visita al
Museo del Tesoro, Santa Chiara e il chiostro maiolicato. 
In corso di escursione pranzo con la regina della tavola 
napoletana, la pizza. Durante la giornata faremo tappa
presso un’antica bottega che produce ombrelli artigia-
nali da più di 150 anni ed è conosciuta in tutto il mondo. 
Messa. Cena e pernottamento.

GIOVEDì 21 APRILE
Colazione in hotel e visita al centro monumentale della 
citta racchiuso tra Piazza Municipio, centro politico della 
città, e Piazza Plebiscito. Castel Nuovo meglio conosciuto 
come Maschio Angioino, il Palazzo Reale che incornicia 
Piazza del Plebiscito insieme alla Basilica di San France-
sco di Paola. Sosta con degustazione di street food. 
Nel pomeriggio visita al Teatro San Carlo, il teatro lirico 
più antico d’Europa. Messa. Cena in ristorante con menu 
tipico napoletano. Rientro in hotel e pernottamento.

VENERDì 22 APRILE
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita al quar-
tiere della Pignasecca, che ospita il mercato più antico 
della città. Bancarelle stracolme di ogni tipo di merce,
urla di venditori e il caotico via vai degli acquirenti ne 
fanno uno dei luoghi più folkloristici di Napoli. Prosegui-
mento per gli storici Quartieri Spagnoli, un dedalo di vi-
coli, strade strette e lenzuoli stesi ad asciugare al sole. 
Passeggiata alla scoperta delle numerose opere più rap-
presentative della Street Art realizzate in città dagli arti-
sti italiani ed internazionali più famosi al mondo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Napoli Sotterra-
nea, percorso guidato attraverso il ventre di Napoli. 
Visita ai resti dell’antico acquedotto greco-romano, ai 
rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale e al 
Museo della Guerra, gli Orti Ipogei e la Stazione Sismica 
“Arianna”. Visiteremo infine i resti dell’antico Teatro 
greco-romano. Messa , Cena e pernottamento. 

SABATO 23 APRILE
Colazione in hotel e rilascio delle camere. 
Tempo libero e trasferimento in stazione in tempo utile 
per il rientro.
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Quotazione con Hotel Tipo 

Grand Hotel Oriente 4* - Napoli

Supplemento DUS € 96,00 p.p. a notte

 

Stesso pacchetto con Hotel tipo 

Vergilius Billia 4* - Stazione Metro dell’Arte Garibal-

di con una riduzione di € 215,00 p.p. a notte 

(In questo caso il gruppo potrebbe muoversi in 

metro per arrivare al centro di Napoli per le visite 

e l’ultimo giorno non avrebbe bisogno del 

trasferimento hotel – stazione).

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE: 

- Museo di Capodimonte, 
- Museo e Cappella San Gennaro, 
- Palazzo Reale, 
- Teatro San Carlo, 
- Cappella Sansevero, 
- Chiostro di Santa Chiara, 
- Napoli Sotterranea.
Escludendo Napoli Sotterranea - € 12,00 p.p.
 

PAGAMENTI 

ACCONTO ALLA CONFERMA:  

 20% della quota + assicurazione 

SALDO:  

 30 gg dalla data di partenza 

ALLA  CONFERMA: 

dati anagrafici / documento / nr telefono
 

La quota include: 

treno da Bologna a Napoli 2 classe FRECCIA 

ROSSA andata e ritorno, sistemazione in camera 

doppia in Hotel 4* centro città tipo Grand Hotel 

Oriente; cene in ristorante nei dintorni dell’hotel 

menu 3 portate ½ minerale e ¼ vino inclusi; 

auricolari dal primo al quarto giorno, 

degustazione street-food napoletano con bibita; 

Pranzo menu pizza: sfizi fritti, pizza a scelta tra 

le classiche, dolce, bibita; cena in ristorante tipico 

con menu di pesce  e ½ minerale e ¼ vino inclusi;

Guida storico dell’arte a disposizione come da 

programma per tutto il tour incluso supplemento 

per guida di supporto dove, a causa delle limita-

zioni anti-covid, non è possibile portare più di 25 

persone per ogni guida. trasferimenti in bus  e du-

rante il tour, escluso per le uscite serali per le cene, 

assicurazione sanitaria obbligatoria. 

La quota non include:    

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa  

a richiesta e da emettere a conferma servizi, 

trasferimenti dalle proprie abitazioni alla stazione 

dei treni e vv, pranzi non in programma e tutto 

quanto non specificato nella “quota comprende”.

 € 986,00        € 975 ,00      
                  (MIN. 15 PARTECIPANTI)                  (MIN. 30 PARTECIPANTI) 

PREZZO PER PERSONA 

INFO E PRENOTAZIONI

0536 1848748 

 - ANOTHER GLOBE LORENZINI -  
AGENZIA VIAGGI MARANELLO 


