
 

 
 

 

 

 

Sabato 15 Domenica 16 aprile 2023 

1° giorno: NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti in orario e località da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Napoli, arrivo e incontro con la 

guida e visita del centro storico (esterni – visita di 3 ore circa): visiteremo la cattedrale di Santa Maria Assunta, il complesso 

monumentale di Santa Chiara e il suo chiostro, La Chiesa del Gesù nuovo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite 

individuali. Possibilità, per chi lo desidera, di richiedere acquisto del biglietto d’ingresso alla Cappella di Sansevero con il Cristo 

Velato (biglietto escluso). Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

2° giorno: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali: segnaliamo la possibilità di richiedere acquisto del biglietto 

d’ingresso a Villa Pignatelli (biglietto escluso). La villa Pignatelli è una villa monumentale di Napoli ubicata lungo la Riviera di 
Chiaia. La struttura, con annesso parco, rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica della città. Al 
suo interno hanno sede il Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés e il Museo delle carrozze. Tempo libero a disposizione, 
per la visita libera di Castel dell’Ovo la fontana del Gigante e piazza del Plebiscito, o per le altre particolarità che Napoli può 

offrire. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con il bus e ritorno alla base di partenza. 
 

 

 
Quota di partecipazione: € 170,00 ( minimo 35 persone ) - € 190,00 ( minimo 25 persone ) 

 
INCLUSO: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in periferia in camere doppie/triple con servizi privati, 

trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno, bevande ai pasti (1/4 vino et 1/2 acqua), 
visita guidata con auricolari la mattina del primo giorno, polizza medico/bagaglio. 

ESCLUSO: tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non specificato 

nella voce Incluso. 

Supplemento camera singola: € 30,00 – BAMBINI FINO A 12 ANNI IN 3°/4° LETTO SCONTO 20% 

Partenza bus da Ponte San Giovanni - Foligno – Spoleto - Terni 

 
 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


