
Proposta NAPOLI
Autunno 2020

①° Giorno: MILANO - NAPOLI
Incontro dei partecipanti alla stazione Centrale di Milano alle ore 07:40 tempo utile per il terno Freccia Rossa 9521 delle

ore 08:20 con arrivo previsto a Napoli alle ore 13:01. Incontro con il nostro assistente che vi accompagna a piedi in hotel (
300 M. dalla stazione ). Ore 15:30 circa trasferimento per la visita guidata della Certosa di San Martino sulla collina del
Vomero. La certosa è in assoluto uno dei maggiori complessi di arte barocca della città e all'interno si visiterà una ricca
collezione di presepi del 700. Al termine trasferimento in hotel per l'assegnazione delle camere e tempo libero per
raggiungere liberamente, con una breve passeggiata, Piazza Plebiscito e la Galleria Umberto per un primo impatto di
Napoli. Rientro in hotel per la cena ed ilpernottamento.

②° Girona: NAPOLI - CASERTA – NAPOLI
Prima colazione in hotel. Ore 08:15 incontro alla hall dell’hotel con la guida , 08:30 partenza per l’ Intera giornata dedicata

alla visita guidata della Reggia di Caserta. La reggia voluta dal Re di Napoli Carlo di Borbone come Palazzo Reale, per
primeggiare in grandezza con la reggia di Versailles, è un capolavoro di Luigi Vanvitelli e dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco. Al termine proseguimento per la visita del borgo medioevale di Caserta Vecchia. Rientro in hotel per la cena e
pernottamento.

③° Giorno: POMPEI – NAPOLI
Prima colazione in hotel. Ore 08:00 Incontro con la guida nella hall dell’hotel , ore 08:15 partenza direzione Pompei per la

visita guidata. Gli scavi archeologici hanno restituito i resti della città antica coperta di cenere e lapilli dopo l'eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C.. Al termine rientro a Napoli per la continuazione delle visite: Chiesa del Gesù Nuovo, Basilica di S.
Chiara, Cappella Sansevero dove è custodito il capolavoro marmoreo del Cristo Velato ( ingresso prenotato alle ore 16:00),
il Duomo con la Cappella di S. Gennaro Teatro S. Carlo. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

④° Giorno: RIENTRO MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite private e shopping. Ore 14:00 Trasferimento a piedi alla stazione in  In 

tempo utile per il treno freccia rossa 9548 di rientro delle ore 15:00 con arrivo a Bergamo alle 19:40

Prezzo netto per persona Minimo 20 € 590,00
Supplemento singola € 140,00

costi biglietti d’ingresso per persona 
(Reggia e Giardino della Reggia, Santa Chiara, teatro San Carlo , Pompei , certosa di San Martino ) € 46,00

La Quota comprende:
✓ Biglietto terno Freccia Rossa in classe standard andata e ritorno
✓ Trasferimenti privati in arrivo e partenza conassistenza
✓ 2 notti in camera standard all’hotel Vergilius Billia 4**** o similare in mezza pensione
✓ 1 notte in camera standard all’hotel Vergilius Billia 4**** o similarecon colazione
✓ 1 cena in ristornate san Ferdinando con trasferimento e assistenza
✓ Visite con guida parlante italiano come da programma
✓ Ingresso a San Severo
✓ Degustazione prodotti tipici napoletani
✓ Assicurazione medico bagaglio
✓ Accompagnatore 

La quota non include:
• Ingressi
• Mance e tutto quanto non incluso nella quota
• Pranzi ed extra personali
• La tassa di soggiorno Euro 3,50 per persona a notte, questa tassa deve essere pagata direttamente in hotel.

Polizza RC Europe Assistance N. 9279132


