
5/8 Dicembre  2021 4 giorni / 3 notti

1° giorno, domenica 5/12 – PARMA / NAPOLI / CASTELLAMMARE di STABIA

Ore 05.00 (orari indicativi soggetti a variazione per esigenze organizzative), ritrovo dei partecipanti e
partenza in pullman GT per Napoli.  All’arrivo,  pranzo in ristorante e, a seguire, visita guidata della
Napoli Monumentale: partendo da Piazza del Plebiscito, si ammireranno i monumenti (esterni) più
superbi  della  città  come  Palazzo  Reale,  Teatro  San  Carlo,  Castel  Nuovo  e  visita  del  Museo
archeologico nazionale di Napoli  con  un ricco patrimonio di opere d'arte e manufatti, disposti su
una superficie espositiva di 12.650,è considerato uno dei più importanti musei archeologici al mondo,
se non il  più importante per quanto riguarda l'arte romana.  Al termine della visita,  trasferimento a
Castellammare di Stabia per la sistemazione in hotel,  cena e pernottamento.

2° giorno, lunedi 6/12 – NAPOLI

Prima colazione in hotel  e mattinata dedicata alla visita  guidata del  centro storico della  città:  il
percorso si snoderà lungo la famosa “Spaccanapoli”, asse stradale dell’antico tracciato greco-romano,
visitando  le  piazze,  le  chiese,  i  vicoli  ed  i  luoghi  d’arte  che  caratterizzano questo  vivace  centro
culturale. Da piazza del Gesù Nuovo, dove affaccia il Complesso Monumentale di Santa Chiara con la
Chiesa ed il Chiostro maiolicato, si attraverserà Spaccanapoli per giungere a piazza San Domenico
Maggiore. Ingresso (incluso) alla Cappella Sansevero che custodisce il celebre Cristo Velato. Pranzo
libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, patenza alla volta del celebre Miglio Sacro   (  ingresso
incluso  ) per un itinerario guidato lungo un miglio alla scoperta dei tesori  del  Rione Sanità e delle
bellezze nascoste di Napoli.  Nel cuore della città,  il quartiere offre itinerari suggestivi  e lontani dal
turismo di massa per lasciarsi condurre tra i rumori, le storie ed i luoghi di cultura di questa parte della
città che conserva scrigni di eccezionale valore storico-artistico: Catacombe di San Gennaro, Basilica
di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Basilica di San Severo fuori le
Mura, Cappella dei Bianchi, Figlio Velato “Opera di Jago”, Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno, martedi 7/12 – NAPOLI

Prima colazione in hotel e in mattinata visita guidata delle Stazioni dell’arte   (  biglietto incluso), nate da
un progetto promosso dall’amministrazione comunale per rendere i luoghi della mobilità più attraenti ed
offrire a tutti la possibilità di un incontro con l’arte contemporanea. Gli spazi interni ed esterni delle
stazioni hanno accolto così circa 200 opere di 100 tra i più prestigiosi autori contemporanei costituendo
uno degli esempi più interessanti  di museo decentrato e distribuito sull’intera area urbana.  Pranzo
libero a carico dei partecipanti e pomeriggio libero a  San Gregorio Armeno   per le vie di presepi e
mercatini natalizi. Cena e pernottamento in hotel.



4° giorno, mercoledi 8/12 – NAPOLI / PARMA

Prima colazione in hotel,   si  continua la visita  di  Napoli  con la  Certosa di  San Martino un'area
palaziale di Napoli situata sulla collina del Vomero uno dei maggiori complessi monumentali religiosi
della città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca. Al termine, pranzo in ristorante e
proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

NOTE:  1)  l'ordine  delle  visite  ed  escursioni  potrebbe  subire  variazioni  per  motivi  di  ordine
tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste nel programma sono comunque garantite. Si fa però
presente che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e anche la
possibilità di variare i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile
che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o
manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano
chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul
foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini
UE  carta  d’identità.  IMPORTANTE:  per  la  completa  fruizione  di  tutti  i  servizi  previsti  nel
programma di viaggio, è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Verde) in
corso di validità.

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti € 490,00
Supplemento camera singola  € 90,00

La quota comprende: * viaggio in pullman GT  (preventivo calcolato nel rispetto del regolamento
CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11 aprile 2007) * vitto e alloggio autista in camera singola
* sistemazione per 3 notti  in hotel 4**** a Castellammare di Stabia in camere doppie con servizi
privati * pasti come da programma (n° 3 cene in hotel + n° 2 pranzi in ristoranti il 1° ed il 4° giorno) *
forfait bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) incluso ai pasti *  guide in loco a disposizione per visite ed
escursioni come da programma * auricolari a disposizione per tutte le visite come ad programma *
ingressi (Cappella San Severo / Tour Miglio Sacro / biglietto metropolitana per tour “stazioni dell’arte”,
Museo  Archeologico  Nazionale,  Certosa  di  San  Martino)  *  assicurazione  medico-bagaglio,
annullamento viaggio e  nuova polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori
costi  sostenuti  per  il  rientro  con  un  mezzo alternativo  a  quello  previsto  dal  contratto  di
viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni
per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel * i pranzi del 2° e del
3° giorno * altri ingressi non esplicitamente menzionati * mance, extra personali e tutto quanto non
indicato alla voce "La quota comprende".
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