
CAPODIMONTE, LA NAPOLI INSOLITA,
ERCOLANO E PORTICI 

 Storia, arte e tradizioni partenopee e una vera pizza verace !!!! 
Dal 10 al 11 settembre 2022

Programma:
1°giorno  PARTENZA – CAPODIMONTE – NAPOLI  
Ritrovo per la partenza secondo gli orari indicati nella nostra circolare di partenza.
Arrivo al  Museo nazionale Reggia di Capodimonte, un altro dei capolavori di Carlo di Borbone: la grande reggia che domina
tutta Napoli, e che ospita uno dei più ricchi musei d’Italia e che ospitò una delle più celeberrime manifatture del mondo. Visitare
Capodimonte è come percorrere un manuale della storia dell’arte in Italia dal Duecento al Novecento ed oltre. Nelle sale si
incontrano i capolavori degli artisti di ogni scuola pittorica italiana e non solo. 
Trasferimento in pullman in centro e tempo libero per la pausa pranzo in centro.
Nel pomeriggio ci tufferemo poi per una passeggiata in libertà nel cuore di Napoli, tra le sue strade, in un percorso che partirà
da piazza del Plebiscito, la piazza per antonomasia per i napoletani dove scopriremo la storia e le caratteristiche artistiche degli
importanti edifici che ivi si affacciano quali la basilica di San Francesco di Paola, il Palazzo Reale, il Palazzo della Prefettura e il
Palazzo Salerno e, attraversando la straordinaria Galleria Umberto I.
=> In alternativa è possibile prenotare la visita del Duomo e alla Cappella del Tesoro e le reliquie di San Gennaro oppure la visita
al museo San Severo con il cristo velato – Entrambe da richiedere alla prenotazione 
Cena in una caratteristica pizzeria per gustare la vera pizza napoletana, una semplice ma appetitosa opera d’arte tutta italiana.
Prima del rientro in hotel si potrà godere di un tour panoramico in autopullman per ammirare Napoli by night. Pernottamento
in hotel. 
3°giorno  ERCOLANO –  MUSEI FERROVIARIO A PORTICI – RIENTRO  
Dopo la  colazione partenza per la  visita  di  Ercolano,  uno dei  più importati siti archeologici  del  nostro territorio,  anch’essa
distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. poi sepolta fino al 1700.  
Al termine trasferimento a portici per una passeggiata e per la visita allo splendido  museo ferroviario di Pietrarsa  realizzato
laddove sorgeva il reale opificio borbonico di Pietrarsa, struttura concepita da Ferdinando II di Borbone nel 1840 come industria
siderurgica e dal 1845 come fabbrica di locomotive a vapore. Pranzo in ristorante durante le visite.
Al termine partenza per il rientro ed arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON 35 PARTECIPANTI: € 235  
Suppl. Singola: € 50  -  Iscr. e Assic. Annullamento facoltativa : € 20 - Suppl. per min 25 partecipanti : Euro 20 
La quota comprende: viaggio in pullman GT come da normativa vigente, hotel ¾ stelle, pasti indicati con acqua minerale
ai pasti, Guide Professionali, assicurazione rc di viaggio.  La quota non comprende: ingressi, extra personali, mance tasse
comunale (se previste),  e tutto ciò che non è menzionato nella “quota comprende.

PRENOTAZIONI : ENTRO IL  10 MARZO CON ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti con suppl. entro il 21  giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 31 giorni prima : 0  / da 30 a 7 gg : 50%  / dopo i 7 gg dalla partenza: intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  & Green Pass obbligatorio 

L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI”
GrandiViaggiGuidati.com – Macondo Viaggi Tour Operator -  Tel 0735 705916   Whatsapp 3482622327

http://Www.GrandiViaggiGuidati.com/

