
Tra le meraviglie del nostro paese che tu5o il mondo ci invidia c’è senza dubbio la ci5à di Napoli e il suo intero golfo, con
una serie di a5razioni, sia naturali che dall’impo>ante valenza storica, davvero impressionante.
 Date e quote di pa,ecipazione:
Dal 18 al 19 Marzo 2023
Dal 21 al 22 O5obre 2023
 Programma:

1° giorno
Pa+enza - Pompei - Napoli
Incontro dei pa>ecipanti al ma5ino presto, sistemazione in pullman e pa>enza. Arrivo a Pompei e visita
con guida agli scavi archeologici che costituiscono una straordinaria testimonianza del mondo antico

grazie  allo  stato  di  conservazione della  ci5à,  rimasta  praticamente  inta5a dopo l'eruzione che la  colpì  nel  79  d.  C.
cancellandola dal paesaggio vesuviano. Pranzo libero. Proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel e tempo libero
per  una  prima visita  della  ci5à.  Cena  in  ristorante  per  degustare  la  vera  pizza  napoletana.  Sistemazione  in  hotel  e
perno5amento.  Possibilità  di  pre-acquistare  biglie5i  di  ingresso  per  il  Cristo  Velato,  su  richiesta  al  momento  della
prenotazione.

2° giorno
Napoli - ritorno
Colazione e incontro con la guida per visita di  Napoli:  ci5à cantata da centinaia di  poeti  e scri5ori:
visitare Napoli vuol dire immergersi in uno scenario di straordinaria complessità e bellezza, 2.500 anni di

storia rappresentati e ricostruiti da testimonianze a>istiche e archite5oniche di enorme valore che, nell'a5uale tessuto
urbano, si incrociano, si sovrappongono e oVrono al visitatore la possibilità di poter costruire un personale percorso e un
proprio bagaglio di conoscenze e scope>e. Pranzo libero. Al termine della visita proseguimento per il ritorno.

 Documento:
ca>a d'identità
 Supplementi:
Camera singola € 30
Quota iscrizione € 30
 La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 4* • Cena in pizzeria • Accompagnatore • Guide locali • Visite ed escursioni
• Assicurazione medica e annullamento
 La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco) • Bevande • Ingressi (€ 10 circa)
 Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede5a Lunardon

Pompei e Napoli
€ 2402
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