NAPOLI, POMPEI e CASERTA 3 giorni
n.b. il programma può essere adattato alle esigenze dei clienti
Riconosciuta quale Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1995, Napoli è una delle
più antiche città della civiltà occidentale.
1° giorno: AREZZO
Partenza in mattinata dalla località di partenza. Soste durante il viaggio. Pranzo libero
ad Arezzo e breve visita guidata della città toscana. Proseguimento verso
Napoli/dintorni, quindi cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI e POMPEI
Visita guidata della città di Napoli: si visiterà il porto, di cui si potrà godere un’ottima
vista dalla collina di Posillipo e, dopo essere passati per Castel Nuovo (il famoso
“maschio angioino”, simbolo della città
partenopea), si passeggerà in Piazza del
Plebiscito, dominata dal Palazzo Reale, passando, poi, davanti al Teatro San Carlo e alla Galleria
Umberto I, opera di fine 1800. Nella zona del porto si potrà ammirare il caratteristico porticciolo di
Santa Lucia, con il Castel dell’Ovo, simbolo del potere antico, proteso verso il golfo: posizione ideale
da cui ammirare il Vesuvio e Capri da una parte, e via Caracciolo dall’altra, famosa promenade
napoletana. Dalla Napoli del potere alla Napoli della fede: una visita al Duomo dedicato a San
Gennaro, vero scrigno d’arte, celebre, soprattutto, per il tesoro e il rituale della liquefazione del
sangue del santo conservato in un'ampolla. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata di uno tra i siti archeologici più importanti al mondo: Pompei (ingresso escluso). Rientro in
hotel, quindi cena e pernottamento.
3° giorno: REGGIA DI CASERTA
Prima colazione e visita guidata alla Reggia di Caserta (ingresso escluso) , dimora storica appartenuta alla famiglia reale della dinastia
Borbone di Napoli, Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Arrivo previsto in serata.

Quota per persona, tariffe nette in euro,
BASE 30
BASE 35
BASE 40
BASE 45
soggette a riconferma - 1 gratuità ogni 25
PAGANTI
PAGANTI
PAGANTI
PAGANTI
paganti
2013 su riconferma, feste, ponti e fiere su
220
205
190
180
richiesta
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +6%: Supplemento singola € 25 a notte.

BASE 50
PAGANTI
175

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Pompei € 12; Reggia di Caserta € 13; Napoli Sotterranea € 11.
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI:

primo, secondo, contorno, frutta o dessert € 13/18

bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert € 19/22

antipasto, bis di primi, secondo, due contorni, frutta o dessert €
25/29

Supplemento bevande: ½ acqua, ¼ vino: € 3,50/5 a persona
La quota comprende:

Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lodi,
Lecco, Mantova; altre fermate su richiesta)

Hotel 3 stelle con trattamento in mezza pensione a
Napoli/dintorni

visite guidate come da programma

Assicurazione medica/bagaglio
La quota non comprende:

Ingressi

Pranzi e bevande

Ns. assistente di viaggio

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

