Napoli E Procida

“capitale della cultura” 2022
30 Maggio - 4 Giugno 2022

PULLMAN

Programma di viaggio:

1°giorno: PADOVA / NAPOLI

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza alla volta della
Campania con soste ristoro e pranzo in ristorante lungo il percorso. All’arrivo in
zona Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2°giorno: NAPOLI MONUMENTALE - Palazzo Reale e Museo Capodimonte

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita panoramica della città
partenopea, capoluogo di regione e di provincia, e visita dei principali monumenti: Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto, l’esterno del Teatro San Carlo e del
Maschio Angioino. Visita interna del Palazzo Reale, uno dei monumenti più imponenti e celebri della città. Gioiello architettonico, museo e polo della cultura. Il
Palazzo domina Piazza del Plebiscito, tra le piazze italiane più importanti e ricche
di fascino. Pranzo in corso di escursione e nel pomeriggio visita al Museo di Capodimonte, ubicato all’interno della reggia omonima, nella località di Capodimonte:
ospita gallerie di arte antica, una di arte contemporanea, unica nel suo genere in
Italia, in cui spicca Vesuvius di Andy Warhol, e un appartamento storico. Panoramica in bus di Marechiaro, Posillipo e Via Chiaia. Al termine rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

3°giorno: Isola di Procida - CAPITALE DELLA CULTURA 2022

Prima colazione in hotel e partenza per Napoli porto, imbarco sull’aliscafo per la
piccola Isola di Procida. Arrivo a Procida e tour dell’isola con dei mini-taxi da 4
posti cadauno. Durante il tour pranzo in ristorante. Procida, tra Ischia e la costa
partenopea, è la meno mondana delle isole del Golfo di Napoli. Un luogo, qui a
Procida, che ne fa un po’ il simbolo è il borgo marinaro più antico dell’isola, Marina
Corricella, secentesco, disposto ad anfiteatro sul mare, con le sue case colorate e
un’architettura particolare, un’incredibile teoria di cupole, logge, gradinate, archi, scale, che le donano un’atmosfera tranquilla e romantica. Marina Grande è il
principale porto con la sua aria da tipico villaggio di pescatori e i suoi edifici come
Palazzo Montefusco o Merlato perché dotato di una caratteristica merlatura e la
chiesa barocca di Santa Maria della Pietà, con il suo particolare campanile con l’orologio a quattro quadranti. La terrazza di Procida è invece la zona di Sèmmarèzio,
chiamata anche Piazza dei Martiri, dove sono stati costruiti i primi edifici al di fuori
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di Torre Murata, con quattro casali del XVI secolo, dai colori pastello e raggruppati
intorno ad un ampio cortile, stretti uno sull’altro, tra viuzze strette e tortuose e
passaggi coperti. Trasferimento al porto di Procida, imbarco su aliscafo e partenza
per Napoli porto. Rientro in hotel e pernottamento.

4°giorno: NAPOLI - Tour Miglio Sacro / ERCOLANO

Prima colazione in albergo e partenza per Ercolano per la vista guidata degli scavi.
Pranzo ad Ercolano e nel pomeriggio rientro a Napoli per effettuare a piedi il TOUR
del MIGLIO SACRO: l’itinerario si sviluppa per circa 1Km e 600 metri; si parte dalla
Basilica del Buon Consiglio, si prosegue per Catacombe di San Gennaro, Basilica di
San Gennaro, Cimitero delle Fontanelle, Basilica di Santa Maria del Sanita, Palazzo
dello Spagnuolo, Palazzo San Felice, Porta San Gennaro. Percorrere questo itinerario significa andare alla scoperta del Rione Sanità, centro e fulcro della cultura
napoletana. Durante il percorso si possono ammirare numerose chiese, che da
luoghi di culto si sono trasformati nel tempo in note gallerie d’arte. Un quartiere di
Napoli che può vantare una storia millenaria e che ancora oggi la racconta ai visitatori attraverso le sue opere d’arte, le architetture, i suoi tesori. Al termine rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.

5°giorno: NAPOLI - centro storico

Dopo la prima colazione, incontro con la guida per dedicare un’intera giornata al
cuore storico dei Napoli: Il Duomo, la Cappella San Severo con il Cristo Velato, la
Chiesa e Chiostro di Santa Chiara, San Gregorio Armeno, Spaccanapoli e la Chiesa
di Santa Patrizia. Pranzo in tipica pizzeria del centro. Visita alla Certosa di San
Martino, situata sulla collina del Vomero adiacente al Castel Sant’Elmo ed all’interno dell’omonima certosa. La certosa, splendido esempio di architettura barocca
napoletana, offre una vista unica e bellissima, tanto da abbracciare l’intera città.
Questo straordinario complesso monumentale conta circa cento sale, due chiese,
un cortile, quattro cappelle, tre chiostri e meravigliosi giardini pensili affacciati sul
mare. Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

6°giorno: NAPOLI / PADOVA

Dopo la prima colazione, incontro con la guida per ultimare le ultime visite della
città. Passeggiata tra i Quartieri Spagnoli, rivalutati negli ultimi anni sono diventati
una delle principali attrattive turistiche della città, un luogo fatto di vicoli stretti,
di vestiti stesi al sole, di piccole taverne, elementi che rappresentano al meglio
l’anima di Napoli e dei napoletani. Il mercato di Pignasecca, il mercato più antico
di Napoli, dove si può ammirare uno spaccato molto suggestivo e folkloristico della
città partenopea con esposizioni di pesce, frutta, verdura, fritture e dolci tipici da
consumare in strada si affiancano bancarelle di ogni genere, con capi d’abbigliamento, accessori e cd musicali, con prezzi molto accessibili. Tempo a disposizione
per il pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro con soste lungo il percorso.
Arrivo in serata nei luoghi di originaria provenienza.
N.b.: l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni senza alterarne il contenuto.

Quota dI partecipazione: € 1.050,00 a persona (mimimo 31 partecipanti)
€ 1.110,00 a persona (mimimo 26 partecipanti)

Suppl. camera singola: € 170,00 (massimo 2)
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LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in pullman G.T. a disposizione per tutto il tour;
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, tipo Holiday Inn;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla cena del
penultimo giorno;
- Bevande incluse nella quantità di ¼ vino e ½ acqua minerale
- Servizi Guida come specificato da programma;
- Aliscafo da Napoli per Procida e ritorno;
- Servizio taxi per la visita di Procida;
- Auricolari per le visite indicate;
- Ingressi ai seguenti monumenti: palazzo Reale, Museo Capodimonte, Ercolano,
Duomo di San Gennaro, Chiostro Santa Chiara, Cappella San Severo, Certosa di
San Martino. € 75;
- Assicurazione medico bagaglio e contro le penali di annullamento, garanzia covid.

LA QUOTA non COMPRENDE:

- Tassa di soggiorno pari a € 4 per notte per persona da pagare direttamente in
loco;
- Pranzo dell’ultimo giorno;
- Ingressi non indicati;
- Mance d’uso, facchinaggi ed extra personali in genere;
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende.”

Organizzazione Tecnica Nextour “Viaggi e Vacanze” – Tour Operator
Programma svolto in osservanza delle attuali regolamentazioni anti Covid-19,
che potrebbero comportare modifiche alle visite previste.
Uso dei dispositivi DPI richiesto durante lo svolgimento del viaggio:
MASCHERINE - SUPER GREEN PASS - DOCUMENTO D’IDENTITÀ

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI):
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
VITT. VENETO (TV): Tel. 0438 55.36.23 - gianni@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

