
                                                                                                                
  

 

NAPOLI 
16-21 OTTOBRE 2019 

CRAL ASL 4  
 

PRIMO GIORNO, mercoledì 16 OTTOBRE 
Ritrovo dei partecipanti alle varie fermate (da definire) per raggiungere alle ore 13.30  l’aeroporto 
Cristoforo Colombo di Genova ed imbarco sul volo V7-1733 delle ore 15.30 per Napoli. Arrivo a Capodichino 
alle ore 16.55. Ritiro bagagli e trasferimento in hotel. Relax, cena e pernottamento in hotel.  
 
SECONDO GIORNO, giovedì 17 OTTOBRE 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alle zone archeologiche di Pompei e Stabiae, città 
che furono sepolte dalla cenere e dai lapilli durante l’eruzione vulcanica del Vesuvio nel 79 d.C. Visita al 
parco archeologico dell’antica città romana di Pompei, dove si potrà, in uno scenario unico al mondo, 
rivivere la vita dell’antica Roma. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Stabiae, 
dove si visiterà o la villa romana di San Marco o Villa Arianna. Cena e pernottamento in hotel. 
 
TERZO GIORNO, venerdì 18 OTTOBRE  
Napoli centro. Mattinata dedicata al centro storico della città partenopea: visita nel complesso museale di 
Santa Chiara con il chiostro maiolicato, Spaccanapoli,  la cappella Principe San Severo, con il gruppo 
marmoreo del Cristo Velato,  via San Gregorio Armeno, nota per essere la strada dei pastori, dove sarà 
possibile ammirare l’antica arte presepiale napoletana. Pranzo libero.  Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per tour personali ed acquisti. Intorno alle ore 17.30 partenza con il pullman per il giro panoramico della 
città. Tempo a disposizione per fotografie. Cena in pizzeria tipica napoletana.  
 
QUARTO GIORNO, sabato 19 OTTOBRE  
Colazione in hotel. Incontro con la guida e spostamento in piazza San Gaetano  per effettuare l’escursione 
di Napoli Sotterranea: si potranno ammirare reperti risalenti all’epoca greca sino al vecchio acquedotto di 
epoca borbonica e ai rifugi utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale. Al termine si effettuerà la visita 
alla cattedrale con il museo del tesoro di San Gennaro. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della reggia di  “Capodimonte” con il suo museo, dove sono custodite due importanti 
collezioni di pitture: quella Farnese (artisti come Raffaello, Tiziano, Parmigianino e El greco) e quella 
napoletana (artisti come Martini, Caravaggio, Giordano, Ribera). Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
 
QUINTO GIORNO, domenica 20 OTTOBRE (spostato) 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida ed escursione nella zona archeologica di Ercolano, 
città residenziale dell’antica Roma, con le sue ville patrizie. Al termine, rientro a Napoli e pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del museo archeologico di Napoli, considerati uno dei musei più importanti al mondo per 
quanto riguarda l’epoca Romana, inoltre la collezione egizia è considerata, per importanza, la terza al 
mondo dopo quelle del Cairo e di Torino. Cena in ristorante tipico napoletano e pernottamento in hotel. 
 
 
SESTO GIORNO, lunedì 21 OTTOBRE 
Colazione in hotel, tempo libero.  Alle ore 11,30 circa partenza alla volta della Reggia di Caserta del 
Vanvitelli. Pranzo libero. La dimora di grande impatto storico-artistico è appartenuta alla famiglia reale dei 
Borboni di Napoli e si compone di affascinanti appartamenti e di un meraviglioso parco suddiviso in due 
parti: il giardino all’italiana e il giardino all’inglese. Al termine ritorno in aeroporto in tempo utile per il volo 



                                                                                                                
  

di ritorno delle 20.55. Cena libera prima del rientro in aeroporto. Rientro a Genova alle 22.15. Fine dei 
nostri servizi. 
 
La quota COMPRENDE: 
- pullman per e da l’aeroporto di Genova  
- volo a/r Genova/Napoli con Volotea 
- trasferimenti con pullman G.T. 50 posti da e per aeroporto e durante tutta la durata del soggiorno per i 
trasporti ai vari siti. 
- soggiorno con trattamento mezza pensione presso l’hotel “San Francesco al Monte”, nel centro di Napoli, 
con acqua e vino ai pasti eccetto la pensione completa nei siti ove è impossibile il pranzo libero  
- guida abilitata iscritta all’albo della regione Campania 
- biglietti d’ingresso ai siti 
- serata presso la storica “pizzeria Lombardi” 
- serata con menù partenopeo in ristorante tipico al porto di Santa Lucia “Zi’ Teresa” 
- assicurazione annullamento e spese sanitarie 
 
La quota NON COMPRENDE: 
-mance 
-extra personali 
-facchinaggio 
-pasti non previsti nel programma 
 
QUOTA: 
- 965 euro a persona 
-Supplemento singola: 250 euro 
 
Iscrizione e primo acconto entro 25 luglio € 300,00 
Secondo acconto entro 30 agosto € 300,00 
Saldo entro 30 settembre 
 
Per informazioni Marina Parodi 329.6509307  Piero Tassano 339.2836071 
 
 
 
 


