
 

 

 

 
 

 
 

 
 

1° giorno: NAPOLI “Il Duomo – Via San Gregorio Armeno – Cappella San Severo” 

Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire, partenza in pullman per Napoli. Arrivo in mattinata, tempo a disposizione per il pranzo libero 

al sacco. Nel pomeriggio prima visita con guida del centro storico di Napoli (esterni): il Duomo, la Chiesa del Gesù, Via San Gregorio 

Armeno, ecc. Al termine della visita tempo a disposizione per shopping o per la visita libera del Cristo Velato all’interno della Cappella 
San Severo (visita facoltativa da prenotare in agenzia - €uro 8,00 + 2,00 diritti a persona). 
Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

2° giorno: PROCIDA “Capitale italiana della cultura 2022” 

Colazione, trasferimento al porto e imbarco sul traghetto per l’Isola di Procida, eletta “Capitale italiana della cultura 2022”. Visita 
dell’isola in microtaxi e guida. Si visiterà Terra Murata, con il maestoso Palazzo D’Avalos, è il nucleo storico di Procida e si trova al 
centro dell’isola, a quasi 90 metri sul livello del mare. Ancora oggi si accede tramite i varchi originari ed è un dedalo di viuzze e case 

addossate l’une alle altre, con pochissime aperture verso l’esterno e un panorama indimenticabile a picco sul mare che abbraccia tutto 
il Golfo di Napoli con le isole. Si proseguirà con la Corricella, affacciato sul mare come una piccola bomboniera, è il borgo marinaro più 

antico di Procida ed è celebre perché ha ospitato il set cinematografico del film “Il Postino” con Massimo Troisi. Pranzo in ristorante. 
Dopo il pranzo possibilità di effettuare un giro dell’isola in barca per poter ammirare le sue bellezze dal mare (giro in barca facoltativo 
€ 20,00).. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

3° giorno: NAPOLI 
Dopo la colazione, proseguimento visita guidata di Napoli. Pranzo libero al sacco e partenza per il rientro, arrivo in serata. 

Quota di partecipazione: € 295,00 (minimo 35 persone) - € 315,00 (minimo 25 persone) 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati, trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande ai pasti (1/2 lt acqua minerale e 1/4 lt vino a persona a pasto), visita con guida 

e microtaxi dell’Isola di Procida, visita con guida di Napoli, assicurazione RC, assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi. mance, extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 50,00 – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20% 

Partenza bus da Spello – Foligno – Spoleto – Terni – Orte 

 
 


