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Napoli e dintorni
Inedito viaggio alla scoperta dei segreti del capoluogo partenopeo
Dal 29 dicembre al 2 gennaio
29/12/2022 - giovedì = Milano Centrale - Napoli - Ercolano - Sorrento
Ritrovo dai partecipanti alla stazione di Milano Centrale. Operazioni d'imbarco sul Treno Alta Velocità
Frecciarossa 9509 delle ore 7.15 Arrivo a Napoli Centrale alle ore 11.53. Incontro con la Guida ed il Bus GT. Pranzo in
Ristorante con menu tipico. Pomeriggio dedicato alla visita degli scavi archeologici di Ercolano, che hanno restituito
i resti dell'antica città romana, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79
d.C., insieme a Pompei, Stabia ed Oplonti. Il sito è ricco di mosaici pregiati che testimoniano la bellezza artistica e la
ricchezza delle famiglie nobili dell’epoca. Ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel
1709, le indagini archeologiche ad Ercolano cominciarono nel 1738 per protrarsi a più riprese e diverse interruzioni fino
ad uno scavo sistematico promosso da Amedeo Maiuri a partire dal 1927 che restituì ad Ercolano la sua fisionomia
urbanistica. Ad orario convenuto sistemazione in Hotel a Sorrento. Cena e pernottamento.
30/12/2022 - venerdì = La Penisola Sorrentina con Sorrento ed Amalfi
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Sorrento. Con le sue pittoresche scogliere a picco sul mare e la
vivacità del centro storico attira ogni anno migliaia di turisti attratti anche dalla sua posizione strategica che permette di
muoversi agevolmente per i dintorni. Distesa armoniosamente sopra un alto terrazzo tufaceo, che domina a picco il mare
da un'altezza di 50 metri, in mezzo ad una rigogliosissima vegetazione. Sorrento è una cittadina da esplorare con calma,
passeggiando i vicoli del centro storico, sorseggiando un caffè seduti nella vivace Piazza Tasso, fermandosi ad
ammirare un tramonto infuocato dalla terrazza della Villa Comunale.
Partenza per la Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini
incastonati nella macchia mediterranea. Percorrendo il periplo che costeggia i due Golfi di Salerno e Napoli, si raggiunge
Positano con sosta panoramica al Belvedere della Madonnina. Si prosegue lungo la costa attraversando dei veri e propri
“paesi-presepe” come Praiano, Furore, Conca de’Marini sino a raggiungere Amalfi, l’antica Repubblica Marinara ed oggi
meta internazionale del turismo. Pranzo in Ristorante con menu tipico.
Nel pomeriggio visita del centro storico con la sua Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo
dell’Arte Sacra. Al termine partenza per Caserta. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
31/12/2022 - sabato = Spaccanapoli e la Napoli Monumentale
Prima colazione in hotel. In mattinata si raggiunge l'area della “Spaccanapoli”, cuore pulsante del capoluogo
partenopeo ove resistono le vecchie botteghe artigiane e qui si riscoprono tesori d’arte sconosciuti o dimenticati e dove si
incrociano luoghi sacri e magici. Le visite iniziano con una tappa al Duomo di San Gennaro. Successivamente nel
quartiere tipico di San Gregorio Armeno, la famosissima strada dei mercatini situata nella parte più antica della città
dove hanno sede da secoli le botteghe dei Maestri che producono i “pastori” del tradizionale presepe, con un’infinità di
soggetti, dai personaggi dell’epoca a quelli attuali. Il cammino prosegue fino ad arrivare ad uno dei luoghi d’arte più
suggestivi di Napoli: la Cappella Sansevero, fondata nel 1590 dal principe Giovanni Francesco de Sangro per venerare
la Madonna della Pietà. La struttura a navata rettangolare presenta sculture di altissimo valore e l’opera per cui la
cappella è maggiormente conosciuta è il “Cristo velato” del Sammartino. Sosta a Piazza del Gesù, visita al decumano
inferiore con il complesso del Gesù Nuovo, la splendida chiesa barocca della città partenopea, dove è tumulato il medico
santo Giuseppe Moscati.
Pranzo in Pizzeria per gustare la più famosa tra le specialità napoletane.
Nel pomeriggio si giunge a Piazza del Plebiscito per ammirare i tesori che si ergono sulla piazza e nei dintorni come la
Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, il Palazzo Reale una delle quattro
residenze usate dalla casa reale dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sicilie. Rientro in Hotel. Cenone di fine
anno. Pernottamento.
01/01/2023 - domenica = testimonianze - Napoli Sotterranea (Galleria Borbonica) e Borgo Marinaro
Prima colazione in Hotel. Prima parte della mattina libera; in seguito incontro testimonianza con esponenti di
parrocchie/associazioni anticamorra in hotel. Pranzo in Ristorante a Caserta. Nel pomeriggio trasferimento a Napoli:
si visiterà un tratto del suo antico sottosuolo, fonte di inesauribile ricchezza che può essere esplorato attraverso vari
percorsi; uno di questi è l'eccezionale Galleria Borbonica, una via di fuga costruita dai Borbone sotto Piazza del
Plebiscito nel 1800, sono state rinvenute antiche cisterne e acquedotti, divenne anche rifugio durante la seconda guerra
mondiale. Si prosegue verso un altro caratteristico luogo di Napoli, il "Borgo Marinaro", l'antico porto dei pescatori della
zona di Santa Lucia, dove si visiterà tra l’altro il suggestivo Castel dell’Ovo. Cena in ristorante a Napoli e visita libera
serale della città. Rientro in Hotel e pernottamento.
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02/01/2023 - lunedì = I Campi Flegrei e con Pozzuoli - Milano
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita dell’antica Pozzuoli, ricchissima di testimonianze di grande importanza
come il vasto Anfiteatro Flavio, con i suoi sotterranei straordinariamente conservati, unici nel loro genere, dove
venivano rinchiuse le belve e i gladiatori. Il tour si conclude con la visita al Macellum di Pozzuoli, antico e suggestivo
mercato della città flegrea sito nell’area portuale. Pranzo in Ristorante con menu tipico. Ad orario convenuto
trasferimento alla Stazione di Napoli Centrale. Operazioni di imbarco sul Treno AV delle ore 17.20 arrivo a Milano alle
ore 22.15, fine servizi.
----------------*** QUOTA per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa

Base 40 persone paganti:
€ 1.170,00

Base 35 persone paganti:
€ 1.190,00

(Supplemento Camera Singola) € 280,00
LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in Treno Alta Velocità Milano Centrale / Napoli Centrale a/r
29/12/2022 = Milano Centrale / Napoli Centrale 07:15 / 11:53 (orario da confermare)
02/01/2023 = Napoli Centrale / Milano Centrale 17:20 / 22:15 (orario da confermare)

Servizio Bus GT in Campania per l'intero Tour, come da programma

Parcheggi vari, pedaggi e ZTL

Sistemazione presso i seguenti Hotels:
Sorrento = 1 notte = HOTEL VILLA MARIA 4**** stelle
Caserta = 3 notti = GRAND HOTEL VANVITELLI 4**** stelle

Trattamento di Pensione Completa dal pranzo del 29/12/22 al pranzo del 02/01/23.

Prima colazione in Hotel a Buffet

Cenone di San Silvestro in Hotel.

Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)

Escursioni come da programma con Guida professionale:
29/12/2022 = (mezza giornata) Ercolano
30/12/2022 = (intera giornata) Costiera Amalfitana
31/12/2022 = (intera giornata) Napoli
01/01/2023 = (intera giornata) Caserta vecchia e Napoli
02/01/2023 = (mezza giornata) Pozzuoli

Servizio Aggiuntivo di Auricolari per l'intero Tour.

Autista e Guide locali a ns. carico.

Assicurazione medico-bagaglio
INGRESSI INCLUSI (Costi per persona alla data odierna, da pagare in loco)
Amalfi (Duomo e Chiostro)
€ 4,00 (da prepagare)
Area Archeologica di Ercolano
€ 15,00 (da prepagare)
Cappella San Severo
€ 10,00 (da prepagare)
Galleria Borbonica (Napoli sotterranea)
€ 9,00 (da prepagare
Pozzuoli (Anfiteatro Flavio)
€ 4,00 (da prepagare)
Tasse di Soggiorno (obbligatorie, da pagare in Hotel):
Sorrento € 3,00 per persona a notte (totale € 3,00)
Caserta € 4,00 per persona a notte (totale € 12,00)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Polizza annullamento penalità di viaggio facoltativa da richiedere all’atto dell’iscrizione e del versamento acconto;
extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE.
ISCRIZIONI: presso segreteria della parrocchia di S.Maria del Rosario. Necessari: copia C.I., segnalazione
dell’abbinamento della persona per la camera, caparra di € 200 a persona (bonifico su c/c intestato alla PARROCCHIA S.
MARIA DEL ROSARIO, iban IT25X0306909606100000110769, causale “acconto viaggio Napoli di NN”
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