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24/26 MARZO 2023   3 giorni / 2 notti 
 

1° giorno, venerdì 24/03/2023– MODENA-NONANTOLA / NAPOLI 
Ore 06.00 (orari indicativi soggetti a variazione per esigenze organizzative), ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman Gran 
Turissmo riservato in direzione Napoli. All’arrivo pranzo in ristorante e nel pomeriggio 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. Visita ai bellissimi “Quartieri Spagnoli”: negli ultimi anni, i Quartieri Spagnoli sono stati rivalutati e sono 
diventati una delle principali attrattive turistiche della città, un luogo fatto di vicoli stretti, i vestiti stesi al sole, piccole taverne, 
elementi che rappresentano al meglio l'anima di Napoli e dei napoletani. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

2° giorno, sabato 25/03/2023 – NAPOLI 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata a piedi del centro storico della città. Il cuore antico di Napoli offre 
un viaggio nel passato attraverso le tracce lasciate dalle millenarie culture succedutesi. 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 (ingresso incluso ), si giungerà a piazza San Domenico Maggiore. Ingresso (incluso) al Museo 
Cappella Sansevero ( ingresso incluso ) che custodisce il celebre Cristo Velato, realizzato da Giuseppe Sanmartino nel 1753 su 
commissione del principe Raimondo di Sangro, illustre genio del ‘700 napoletano, la Certosa di San Martino ( ingresso incluso ).  
Pranzo in ristorante in corso di visita con menù a base di pizza. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno, domenica 26/03/2023 – NAPOLI 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata  dela Napoli Sotterranea, (ingresso incluso) che rappresenta un 
substrato ricco di storia e legato alla riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere, visita del Duomo , Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio partenza pe ril rientro.  
 

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione 
nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia 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 errà consegnato ai 
partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità  
 

Quota individuale di partecipazione minimo 30 partecipanti € 520,00 
Quota individuale di partecipazione minimo 25 partecipanti € 550,00 

Supplemnto camera singola € 95,00        Numero massimo indicativo di partecipanti  32/35 
 

 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 
entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per 2 notti in hotel 3/4 stelle semicentrale a 
Napoli in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa bevande ai pasti incluse come da programma * 
guide locali per tutte le visite * ingressi (Museo Cappella San Severo / Napoli Sotterranea / Certosa di San Martino / Complesso di 
Santa Chiara) * assicurazioni medico-bagaglio e annullamento-viaggio e 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). 
 

La quota non comprende: * tassa di soggiorno da pagare in hotel * altri ingressi non esplicitamente * mance, extra personali e 
tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende". 
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