Dal 01al 03

maggio 2020

napoli sotto e sopra, e procida
PROGRAMMA

Venerdi’ 01 maggio
Ore 05.00 circa : Partenza da Morciano di Romagna e zone limitrofe in bus Gt. Sosta in autogrill durante il
tragitto. Arrivo in pullman a Napoli in tarda mattinata e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del ricco ed unico patrimonio sotterraneo della città di
Napoli; un itinerario lungo 2400 anni, dall’epoca greca a quella moderna a 40 metri di profondità.
Durante l’escursione, oltre ad ammirare i resti dell’antico acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei
della Seconda Guerra Mondiale, si visiteranno il Teatro Greco-Romano e il Museo della Guerra.
Proseguimento della visita guidata dei tesori all’aperto di Spaccanapoli, Duomo di Napoli, Galleria
Umberto I e centro storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 2 maggio
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus sino al porto. Partenza in aliscafo per l’isola di Procida,
la più piccola isola della baia di Napoli, la meno mondana ma probabilmente la più autentica. E’
dominata dal promontorio fortificato di Terra Murata, con l’abbazia medievale di San Michele.
Incantevole è la vista delle case dei pescatori con i loro colori pastello e le loro facciate a volta.
Incontro con la guida ed escursione e giro dell’isola in microtaxi. Pranzo in ristorante e al termine,
trasferimento in aliscafo da Procida a Napoli ove sarà ad attendervi il pullman per il rientro in hotel;
cena e pernottamento.

Domenica 3 maggio
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita ai monumenti artistici di maggior splendore:
dal Museo Cappella di San Severo con il Cristo velato, conosciuto in tutto il mondo per il velo
marmoreo che quasi accarezza il Cristo morto, fino al Decumano Inferiore per ammirare il complesso
monumentale di Santa Chiara. Visita alla Metropolitana Toledo, progettata dall’architetto catalano
Oscar Tusquets, considerata una tra le più belle stazioni metropolitane con importante valenza
artistica. Pranzo in ristorante. Prosecuzione della visita guidata verso Piazza Plebiscito, teatro San
Carlo, Palazzo Reale. Possibilità di fare una breve sosta allo storico Caffè Gambrinus per una
sfogliatella , come gli scrittori Benedetto Croce, Hemingway e Oscar Wilde facevano spesso!
Partenza da Napoli verso le ore 16.30/17.00 con arrivo nei luoghi di arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 305,00
Assicurazione annullamento facoltativa: € 15,00
La quota comprende :
Viaggi in bus Gran Turismo, accompagnatore, 2 pernottamenti in hotel 4 stelle in zona Campi Flegrei
con trattamento di mezza pensione, 2 pranzi in ristorante a Napoli e 1 pranzo a Procida, visita guidata
della Napoli sotterranea del 01/05 (pomeriggio), traghetto per Procida e visita guidata dell’isola, visita
guidata di Napoli (mattina e pomeriggio) dl 03/05 con ingresso al Museo Cappella di San Severo,
assicurazione medico-sanitaria e bagaglio.

ISCRIZIONE ENTRO IL 15 MARZO 2020
PER INFO: LA GALLERIA DEL VIAGGIATORE –
Tel. 0541/1525747-3459825417-3396161118

