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NAPOLI 
I SUOI STRAORDINARI MUSEI E I 

PRESEPI DI SAN GREGORIO 
ARMENO 

 

 
 

27 -30 NOVEMBRE 2022 
Viaggio in TRENO AV di 4 giorni-3 notti                           

Quota individuale €515,00  
 

Supplemento singola €110,00 complessivi per l’intero periodo 
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Programma:  
. 
Domenica 27 novembre: Ore 09:00 ritrovo ala stazione di Mestre per il treno A.V. delle ore 09:20 diretto a 
Napoli. Arrivo previsto intorno alle 14:40 circa.  Alla stazione di Napoli centrale incontro con il pullman e 
con la guida e primo giro orientativo della città e dei suoi scenografici dintorni con sosta sulla collina del 
Vomero per la visita del grandioso e spettacolare complesso della Certosa di S. Martino: visita guidata del 
sito, che offre un insieme di opere d’arte molto varie tra loro e che si concluderà con lo straordinario 
Presepe artistico del ‘700. Ritorno in centro, facendo un lungo giro che toccherà i punti più panoramici e 
romantici del Golfo di Napoli: Posillipo, Mergellina, Castel dell’Ovo, la Fontana della Nunziatella ecc.. 
Trasferimento in hotel di Napoli centro, per l’assegnazione delle camere Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel 
L’hotel selezionato, un elegante 4* situato nella zona centrale, a pochi minuti a piedi dal duomo e servito sia 
dagli autobus urbani che dalla metro. E’ dotato di un bar e ristorante interno e di ogni comfort.  
 

Lunedì 28 novembre: dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, visita guidata della parte “Reale” 
della città: Piazza Plebiscito, Palazzo Reale (visita interna), il teatro S. Carlo, il Maschio Angioino, la galleria 
Umberto I, per concludere con la visita alla Cappella Sansevero dove potremo ammirare la famosa statua 
del Cristo Velato. 
Pranzo libero in uno dei tanto localini tipici della zona, o in una delle famose pizzerie o lasciandosi tentare 
dallo street-foo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali OPPURE visita facoltativa guidata del 
prestigioso Museo Archeologico, uno scrigno di tesori antichi di rara bellezza e importanza. 
 Ritrovo in hotel all’ora stabilita per la cena in ristorante. Pernotto in hotel 
 

Martedì 29 novembre: dopo la prima colazione mattina dedicata alla scoperta, con l’ausilio di una guida, 
delle zone più caratteristiche e suggestive della città partenopea: Spaccanapoli con i Presepi di S. Gregorio 
Armeno e l’omonima chiesa, un tripudio del barocco più sfrenato, il Duomo di S. Gennaro con la 
stupefacente cappella d’argento, piazza del Gesù Nuovo e via Toledo. Pranzo libero, e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e shopping (tra le visite individuali consigliate ci sono: Napoli Sotterranea, 
oppure il Real Museo di Capodimonte, l’interno del teatro S. Carlo ecc…)  
All’ora convenuta, ritrovo in piazza Plebiscito e cena in un locale caratteristico dei quartieri Spagnoli, 
accompagnati dalla musica della “posteggia”. Rientro in hotel per il pernottamento 
 
Mercoledì 30 novembre: dopo la prima colazione, caricamento dei bagagli in pullman e partenza per la 
visita di Pozzuoli, caratteristica cittadina della costa affacciata sul mare, e dominata dai suoi importanti resti 
romani: il Macellum, con il tempio di Serapide, l’anfiteatro Flavio, il tempio di Augusto (ora chiesa di s. 
Procolo) ecc.. 
Rientro a Napoli per il pranzo in una tipica pizzeria, quindi arrivo alla stazione di Napoli centrale, in tempo 
utile per il treno A.V. delle 16:35 diretto a Mestre, con arrivo alle ore 21:42. 
 

La quota comprende: viaggio treno A.V. a/r Mestre-Napoli, pullman a disposizione la giornata di arrivo e quella 
di partenza, 3 pernottamenti con prima colazione a buffet in hotel 4* centrale 3 cene in ristorante + 1 
pranzo in pizzeria, bevande ai pasti, servizi guida come da programma, Napoli Artecard 3gg*, 
assicurazione medico-bagaglio base, accompagnamento  

La quota non comprende i pranzi non nominati, la visita guidata facoltativa al Museo Archeologico polizza 
facoltativa annullamento (€25) da stipulare al momento della prenotazione, tasse di soggiorno, ingressi a 
siti e monumenti, mance, extra personali e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende. 

 

*NAPOLI ARTECARD 3 GG: Viaggia sui trasporti pubblici aderenti al Consorzio Unico Campania della città di 
Napoli, Beneficia di speciali sconti e agevolazioni. Visita gratuitamente i primi 3 luoghi della cultura in cui accedi, 
scegliendoli liberamente dal seguente elenco e usufruisci di una riduzione fino al 50% dal 4° sito in poi: 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

L’acconto di € 215 a persona dovrà essere versato entro il 24 ottobre 2022 

Il saldo entro il 10 novembre 2022 

 
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, causale “acconto/saldo viaggio a Napoli novembre + nome/i partecipante/i” 
oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: 
lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.  
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 

N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il 
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus. 
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza 
sanitaria rendessero inagibili alcuni siti. 


