NAPOLI classica
27/30 aprile 2021
Un viaggio alla scoperta di Napoli, per chi non l’ha mai visitata o la conosce poco.
Visiteremo insieme non solo i luoghi e i monumenti più celebri, ma scopriremo
anche il volto affascinante e variopinto della Napoli popolare, i panorami
mozzafiato della città, i suoi slanci di modernizzazione.

1° giorno:
Mattino
•
Partenza da Bergamo in treno Frecciarossa (cambio a Milano)
•
Arrivo a Napoli, sistemazione in hotel
Pranzo libero (presso ristorante Mangia e Bevi)
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Pomeriggio
•
Cappella S. Severo- Cristo velato
•
S. Gregorio Armeno
•
Pio Monte della Misericordia
•
Via dei Tribunali
•
Piazza Dante
•
Rientro in Metro (Fermate d’Arte: Dante e Università)
2° giorno:
Mattino
•
Via Toledo (Fermata d’Arte: Toledo)
•
Mercato della Pignasecca
•
Funicolare Montesanto per il Vomero
•
Visita Certosa di San Martino
Pranzo (presso Ristorante Antica Capri in supplemento)
Pomeriggio
•
Itinerario nei Quartieri Spagnoli
•
Palazzo Serra di Cassano e Galleria Borbonica (Itinerario della Memoria )
•
Castel dell’Ovo
•
Rientro in hotel con pullman riservato, cena e pernottamento.

3° Giorno
Mattino
•
City Sightseeing Le vedute del Golfo in alternativa visita al Museo Archeologico con transfer in bus
in andata
•
Piazza Plebiscito
•
Via Toledo
•
Salita al museo di Capodimonte con Sightseeing delle 12,30 (prenotare)
Pranzo h 13,30 in Pizzeria presso Museo di Capodimonte in supplemento
Pomeriggio
•
Visita al Museo di Capodimonte (prenotare ingresso h 15,00)
•
Discesa da Capodimonte con Sightseeing h 17,25.
•
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno
Mattino
•
Metro fino a fermata Museo
•
Visita al Rione Sanità (Palazzo dello Spagnuolo, Palazzo Sanfelice)
•
Visita alle Catacombe di S. Gaudioso alla Sanità
•
Visita della Cattedrale di S. Maria Assunta
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Pranzo Antica Osteria Pisano in supplemento
Pomeriggio
•
visita del complesso di S. Chiara
•
rientro a Bergamo in aereo

Quota individuale 27/30 aprile: €. 585
Supplemento singola: €. 170
Assic. obbligatoria Allianz medico bagaglio e annullamento con coperture Covid :
€. 25,00
Quota ingressi obbligatori €. 83 da riconfermare
Suppl. 3 pranzi in ristoranti tipici con menù turistico e bevande: €. 60
LA QUOTA COMPRENDE.
•
viaggio in treno Frecciarossain in andata e aereo Ryan air al ritorno
•
Hotel 4 stelle centrale tipo Neaples
•
Tassa di soggiorno
•
Trattamento di mezza pensione dalla cena ala prima colazione
•
Bevande ai pasti
•
Tutor e guida T.U. D.ssa Daniela Mancia
•
Noleggio radioguide
•
Trasferimenti in bus indicati
•
assicurazione Allianz medico e annullamento con coperture Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE.
Ingressi non indicati , mance ed extra in genere
SUPPL. INGRESSIOBBLIGATORI € 83
CAPPELLA S.SEVERO E CRISTO VELATO €10 , CERTOSA DI S. MARTINO 6, PALAZZO SERRA DI CASSANO E PERCORSO
DELLA MEMORIA €. 15, CITY SIGHTSEEING € 23, SIGHHTSEEING CAPODIMONTE € 10, CAPODIMONTE €10,
CATACOMBE S. GAUDIOSO €9
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO:
PIO MONTE €. 6

N.B. TUTTE LE VISITE VERRANNO EFFETTUATE A PIEDI
Attenzione: Le visite potrebbero subire delle variazioni in relazione alle disposizioni anti Covid19 che le
amministrazioni e le istituzioni avranno adottato al momento del viaggio e che per il momento non sono
prevedibili. Alcune visite potranno essere invertite o cancellate, proponendovi visite alternative di uguale
interesse.
I costi dei biglietti di ingresso a musei e siti archeologici indicati in alcuni programmi sono da intendersi
indicativi e potrebbero subire modifiche e richiedere l’adeguamento della quota prima della partenza o
prima dell’ingresso in loco. Gli orari indicati sui programmi sono da intendersi come “orientativi” e
verranno riconfermati a pochi giorni dalla partenza.
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CONDIZIONI ANNULLAMENTO:
BIGLIETTO FERROVIARIO E AEREO: 100% di penale (salvo sostituzioni)
Costo del tour: fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 10% penale
da 29 a 20 giorni lavorativi dalla data di arrivo, addebito del 30%
da 19 a 10 giorni lavorativi dalla data di arrivo, addebito del 50%
da 9 a 4 giorni lavorativi dalla data di arrivo, addebito del 75%
da 3 a 0 giorni lavorativi fino alla data di arrivo o no show, addebito del 100 %

Prenotazioni presentando copia C.I. e C.F.
alla prenotazione segnalare
eventuali INTOLLERANZE ALIMENTARI

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGIAMO ETLI TAC SRL – BERGAMO

VIAGGIAMO ETLI via Garibaldi 3b, Bergamo tel. 035 218325 www.etli.bergamo.it

