RITROVIAMOCI A NAPOLI!!!

PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

Napoli/Caserta
/Campi Flegrei

6 - 10 ottobre 2021

1°giorno: NAPOLI

ORE 7,00 partenza da Treviso (partenze da altri siti sono fattibili previa prenotazione), proseguimento con Pullman per Napoli. Soste come da regolamento.
Pranzo libero. Arrivo a Napoli nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

2°giorno: NAPOLI - Visita dei Decumani

Prima colazione in hotel e trasferimento con bus proprio in Napoli – Incontro
con la guida e visita del Museo del Tesoro di San Gennaro. Proseguimento
per la visita del Museo Cappella San Severo con le 5 meraviglie tra mistero ed
esoterismo, tra i capolavori il Cristo Velato, un gioiello dal patrimonio artistico
internazionale. Pranzo in ristorante. Proseguimento e visita del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore: la Basilica, il Museo dell’Opera e gli scavi
archeologici in cui sono visibili i resti dell’antico Foro di Neapolis: la città Greco/
Romana, 2000 anni di storia. Proseguimento e visita del Complesso di Santa
Chiara ed il chiostro maiolicato. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

3°giorno: NAPOLI - Palazzo Reale e Maschio Angioino

L/CA

Prima colazione in hotel e partenza con bus proprio per Napoli; arrivo in Piazza del
Plebiscito, incontro con la guida e visita del Palazzo Reale: la sua fondazione
risale al 1600, fu la residenza storica dei viceré spagnoli per oltre centocinquanta anni, della dinastia borbonica dal 1734 al 1861, interrotta per un decennio dal dominio francese ed a seguito dell’Unità d’Italia, dei Savoia, ceduto nel
1919 al demanio statale; è adibito principalmente a polo museale, in particolare
gli Appartamenti Reali, ed è sede della biblioteca nazionale. Proseguimento lungo il perimetro del Real Teatro San Carlo “… Non c’è nulla in tutta Europa,
che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea. Gli occhi
sono abbagliati, l’anima rapita …”, così si espresse Stendhal all’inaugurazione
del Teatro nel 1817. Breve passaggio per la Galleria Umberto I°, salotto elegantissimo dalla splendida pavimentazione con mosaici che raffigurano i segni
zodiacali, splendidi edifici, negozi e caffetterie che attraggono con la loro eleganza e la loro opulenza; un posto perfetto per apprezzare la bellezza del luogo
e del fascino di ogni angolo. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento e visita
con guida prima di Castel dell’Ovo nel quale dimora la leggenda del poeta

Virgilio, poi del Maschio Angioino (Castel Nuovo) storico castello medievale e
rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di Napoli, la sua costruzione
iniziò nel 1279; per la sua posizione strategica il nuovo castello rivestì non solo
le caratteristiche di una residenza reale, ma anche quelle di una fortezza a difesa
del porto. Cena in ristorante con pizza e sfizi. Rientro in hotel. Pernottamento.

4°giorno: Reggia di Caserta e Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Prima colazione in hotel e partenza con bus proprio per Caserta. Arrivo e visita con
guida della Reggia di Caserta: è la residenza reale più grande al mondo, realizzata dall’architetto Vanvitelli, i proprietari storici sono stati i Borbone di Napoli; visita degli appartamenti e del Parco Reale che si estende per 3 Km di lunghezza,
una serie di suggestive fontane collegano il giardino all’italiana al giardino inglese:
l’intero complesso è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Pranzo
in ristorante nel centro storico di Caserta Proseguimento per i Campi Flegrei con
guida; breve sosta per ammirare il Tempio di Serapide, sulle cui colonne sono
visibili le erosioni dovute agli abbassamenti ed innalzamenti del suolo per effetto
del bradisismo; proseguimento per il Parco Archeologico: comprende i principali
siti e monumenti archeologici del territorio flegreo, che costituisce un contesto
singolare per storia, natura, paesaggio, caratterizzato da un’attività vulcanica intensa e inesauribile che si manifesta in molteplici forme: bradisismo, vapori termali,
sorgenti d’acqua, fumarole e un elevato numero di vulcani attivi. Questo territorio
ha avuto un ruolo centrale nella storia, dall’Antichità Classica sino a tempi recenti.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5°giorno: Ritorno

Prima colazione in hotel e partenza con bus proprio. Pranzo in ristorante. Partenza
e arrivo ai luoghi di partenza.

Quota dI partecipazione: € 660,00 a persona - (quota valida per gruppo min. 30 partecipanti)
Suppl. camera singola: € 100,00 (per tutto il periodo)
LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA non COMPRENDE:

- Pullman G.T al seguito;
- 4 notti in Hotel 3* sup;
- 3 cene in Hotel;
- 1 cena in pizzeria a Napoli;
- 4 pranzi in ristorante;
- Bevande;
- Guide come da programma;
- Ingressi (€ 56,00) compresi;
- Auricolari;
- Assicurazione medica.
- Tassa di soggiorno se richiesta da pagare in loco;
- Ingressi non previsti nel programma;
- Tutto quello non previsto ne “la quota comprende”.

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

