1° giorno: LA REGGIA DI PORTICI – SCAVI ARCHEOLOGICI DI ERCOLANO E IL MIGLIO D’ORO
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Portici. Arrivo alle ore 10.00 circa, visita libera della Reggia di Portici (ingresso
escluso da pagare in loco € 5,00), un palazzo delle meraviglie, residenza estiva della famiglia reale borbonica e poi sede della Scuola di Agraria di Portici. Pranzo
libero al sacco. Nel pomeriggio visita con guida degli Scavi Archeologici di Ercolano (biglietto ingresso incluso nella quota). Gli scavi, che fanno parte del Patrimonio
dell’umanità Unesco, hanno restituito i resti dell’antica città di Ercolano, seppellita sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del Vesuvio del 79. Al
termine passeremo per il Miglio d’oro, un tratto di strada definita “d’oro” per i giardini ricchi di arance, limoni e mandarini e la presenza di splendide ville vesuviane
del settecento. Trasferimento in hotel a Napoli. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI “Centro Storico – Duomo e Tesoro di San Gennaro” – GALLERIA BORBONICA
Colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite libere: centro storico, Spaccanapoli, quartieri spagnoli, ecc.
Possibilità di effettuare una delle seguenti visite (DA RICHIEDERE PRENOTAZIONE IN AGENZIA):
Duomo con il Tesoro di San Gennaro (ingresso escluso €uro 10,00)
Cappella di San Severo con il Cristo Velato (ingresso escluso € 8,00 + € 1,00 diritti)
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita alla Galleria Borbonica (incluso biglietto e visita guidata), uno dei percorsi della Napoli Sotterranea più affascinanti
e suggestivi della città. Vanto dell’ingegneria borbonica, il tunnel si estende sotto la collina di Pizzofalcone. Inizialmente fatta costruire da Re Ferdinando come via
di fuga verso il mare, venne poi utilizzata per la realizzazione di cisterne d’acqua a servizio della città e nel periodo della seconda guerra mondiale come rifugio
antiaereo per migliaia di napoletani, per poi diventare un deposito giudiziario dove veniva immagazzinato tutto ciò che era stato estratto dalle macerie a seguito dei
bombardamenti. Al termine della visita partenza per il rientro, sosta lungo il percorso, cena libera. Arrivo in serata. Termine servizi.

Quota di partecipazione: € 190,00 (minimo 35 partecipanti) - € 210,00 (minimo 25 partecipanti)
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel, trattamento di mezza pensione con bevande (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), assicurazione RC, polizza
rimborso spese medico/bagaglio.
INCLUSI : BIGLIETTO INGRESSO E VISITA GUIDATA SCAVI DI ERCOLANO + BIGLIETTO DI INGRESSO E VISITA GUIDATA GALLERIA BORBONICA
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi a Scavi - palazzi ecc., mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “la quota comprende”.
Supplemento camera singola € 30,00 a notte – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20%
PARTENZA DA FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI - TERNI (Gabelletta/San Gemini) – ORTE

