
Pasqua in una delle più belle ci�à d’Italia che non sme�e mai di stupire.

Date e quote di pa�ecipazione:
Dal 8 al 10 Aprile 2023

Programma:
1° giorno
Pa�enza - Napoli So�errata
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti e pa�enza con pullman. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a Napoli per
una visita insolita: Napoli So�errata, appresenta il sito archeologico più rilevante presente nel centro

storico di Napoli anche perché inserito all’interno del complesso angioino di San Lorenzo Maggiore. Nell’invaso irregolare
di piazza San Gaetano è possibile ammirare il più vasto spazio corrispondente al centro civile e religioso della ci�à antica
riconosciuto come foro di età romana, coincidente a sua volta con l’agorà della ci�à greca. Una vera e propria area
archeologica si estende oggi a circa 10 metri di profondità, so�o la chiesa di San Lorenzo Maggiore. All’interno del
chiostro se�ecentesco è visibile pa�e del macellum, il mercato romano, databile alla seconda metà del I secolo d.C. qui si
aprivano bo�eghe e zone destinate alla vendita di alimenti. In serata, sistemazione in hotel, cena e perno�amento.

2° giorno
Procida
Colazione e imbarco per Procida, incontro con la guida e visita: La Marina Grande, punto di approdo
per i pescatori sin dall’O�ocento, sarà anche il nostro punto di pa�enza. Il piccolo borgo con i suoi vicoli

e palazzi d’epoca vi stupirà. Palazzo d’Avalos, prima dimora gentilizia, poi carcere in funzione dal 1830 al 1988, oggi è sede
di eventi culturali, che dall’esterno conserva inta�a la sua storia risalente al Cinquecento (eventuale ingresso extra).
L’Abbazia di S. Michele, fondata dai benede�ini nel 1026, oggi ospita una collezione voluta dai marinai scampati ai
naufragi. Potrete ammirarne il fascino durante il giro in taxi che vi po�erà alla scope�a dell’isola (Ingresso incluso).
Proseguiremo verso la Corricella, dal greco chora kale - bel posto - che si presenta in tu�a la sua magni�cenza con una
formazione ad an�teatro. Il giro continua verso La Chiaiolella, l’altro lato della medaglia di Marina Grande, più ra�nato e
costellato di gozzi e yacht, questo borgo è un viavai continuo grazie ai suoi rinomati locali. Pranzo a base di pesce.
Durante il tour, avrete la possibilità di fare una breve sosta in un giardino di limoni, prodo�o per eccellenza della bella
Procida, che con il suo profumo e il gusto del suo Limoncello saprà inebriare i vostri sensi lasciandovi un dolce ricordo.
Ritorno al po�o imbarco per Napoli, cena e perno�amento in hotel.

3° giorno
Napoli - ritorno
Colazione e ma�inata dedicata alla visita del centro storico di Napoli con guida. Passeggeremo per
Po�a Capuana, antico ingresso della ci�à posto a ridosso di Castel Capuano. Ci a�enderà ce�amente

Spaccanapoli, strada che collega i Qua�ieri Spagnoli e il qua�iere di Forcella, San Gregorio Armeno, la strada dei presepi,
Piazza San Domenico, con il suo obelisco voluto dai Domenicani come ringraziamento per la �ne della pestilenza nel 1556.
Highlight della ma�inata sarà la Cappella San Severo con il Cristo Velato. È una delle opere più a�ascinanti e misteriose
che si possano vedere a Napoli e in Italia. La leggenda narra che il velo di marmo sul corpo del Cristo, sia in realtà in
tessuto, trasformato in roccia dall’illustre alchimista Principe di Sansevero. Altri invece a�ribuiscono l’e�e�o al talentuoso
scultore Giuseppe Sanma�ino. Tante sono le opere contenute nella Cappella Sansevero: statue, a�reschi sono di una
bellezza sorprendente. Pranzo a base di pizza napoletana. Al termine pa�enza per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 90
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3* sup. (Napoli o dintorni) • Pensione completa • bevande •
Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni • Traghe�o per Procida • Giro dell’isola di Procida con minitaxi •
Degustazione presso un giardino dei limoni a Procida • Ingressi: Napoli So�erata, Cristo Velato • Assicurazione medica e
annullamento

La quota non comprende:
• Ingressi • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Napoli e Procida

€ 5303

TOP


