NAPOLI e ROMA
24 – 29 Settembre 2019
MILANO – NAPOLI zona
1° giorno Ritrovo dei partecipanti e partenza in treno veloce per Napoli. Pranzo libero. Arrivo a
Napoli. Incontro con l’autista e con la guida e visita guidata della città partenopea con una
panoramica sui principali quartieri, lungomare fino a raggiungere l’esclusiva zona di Posillipo.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
NAPOLI
2° giorno Prima colazione e incontro con la guida per la visita alla città di Napoli: Piazza del Gesù,
“Spaccanapoli”, Duomo di San Gennaro e il tesoro, Cappella San Severo. Sosta nel borgo di San
Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione del presepio. Quindi sosta alla
Basilica di Santa Chiara con il suo chiostro. Sosta al quartiere Sanità. Pranzo in ristorante in corso
visita. S. Messa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
NAPOLI
3° giorno Prima colazione e incontro con la guida per la visita alla città di Napoli. Visita a Castel
Sant’ Elmo un castello medioevale con annesso museo sulla collina del Vomero. Quindi visita alla
Certosa di San Martino. Conclusione delle visite alla città con la Napoli sotterranea. Pranzo in
ristorante in corso visita. S. Messa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
NAPOLI Esc. POMPEI
3° giorno Dopo la prima colazione partenza per il sito archeologico di Pompei. Visita guidata agli
scavi dell’antica cittadina romana con i teatri, le botteghe e le case dei romani. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sosta al santuario della Beata Vergine e S. Messa. Rientro a Napoli e
tempo libero per una passeggiata sul lungomare Mergellina. Cena e pernottamento in hotel.
ROMA
5° giorno Prima colazione. Partenza in direzione Roma con arrivo previsto in tarda mattinata
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nella Roma Barocca: Piazza Navona, Pantheon,
Senato, palazzo Chigi fino a giungere a Piazza di Spagna e Fontana di Trevi. Sistemazione in hotel
per la cena e il pernottamento.
ROMA – MILANO
6° giorno Dopo la prima colazione trasferimento presso la Basilica di San Pietro per la visita libera
e per assistere all’angelus del Santo Padre. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro a Milano con treno ad alta velocità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 40 partecipanti

€ 700,00 + TRENO (circa 130€)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 200,00

LA QUOTA COMPRENDE
- bus riservato come da programma
- Sistemazione in hotel 4 stelle / istituto religioso in camere doppie con bagno o doccia
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale)
- Visite guidate come da programma
- Ingressi (Chiostro Santa Chiara, Cappella San Severo, Napoli sotterranea, Pompei, Certosa
san Martino)
- Auricolari per tutto il tour
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Ingressi non indicati
- Mance
- Treno Milano – Napoli e Roma – Milano
- Tassa soggiorno comunale da pagare in Hotel
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

