NAPOLI, POMPEI &
CAPODIMONTE
27 – 29 GIUGNO 2020
FOCUS:
✓

Un percorso affascinante
tra gli scavi di Pompei

✓

La scoperta del Cristo
Velato

✓

Il
tramonto
Caracciolo

✓

La magia del Vesuvio

su

Via

Se si pensa a Napoli e ai suoi tesori subito si accende la voglia di
partire: il clima meraviglioso, l’ottima cucina, il suo centro storico
Patrimonio dell’Unesco. Se poi a tutto ciò si unisce un’immersione
nella storia antica con la visita di Pompei, il gioco è fatto…un week
end alla scoperta di una parte incantevole della nostra Italia

#ViaggiaInItalia
Stilviaggi…tra te e il mondo!

Napoli, Pompei e Capodimonte
27-29 GIUGNO 2020
Torniamo a viaggiare e ripartiamo dalla nostra bella Italia, andiamo al Sud, nel cuore
della Campania e lo facciamo in un modo nuovo e del tutto inedito. Un piccolo
gruppo, comunque seguito da uno di noi, con un massimo di 15 partecipanti…Lì ad
attenderci ci sarà un’ottima guida in esclusiva solo per noi, con la quale andremo
alla scoperta dei tesori di questo itinerario…
1° giorno:

Programma di viaggio
Possibilità di partenza anche da Roma (raccolta area servizio bretella)
Possibilità di partenze da Siena/Arezzo/Grosseto/Montepulciano/Perugia per POMPEI

Sab 27 giugno Di primo mattino, incontro dei partecipanti al viaggio (previsti diversi punti di partenza con navette di
raccordo) e proseguimento in minibus o in bus GT per Pompei. Pranzo libero. Arrivo nel primo
pomeriggio, incontro con la guida e visita degli Scavi di Pompei (ingresso non incluso, costo a persona
euro 16), uno dei siti archeologici tra i più famosi al mondo. Pompei, antica e fiorente città romana, fu
sepolta da una coltre di cenere e lapilli nel 79 d.C., durante l’eruzione del Vesuvio. Gli scavi
archeologici, iniziati nel 1748 per volere di Carlo III di Borbone, hanno riportato alla luce i resti delle
Domus, le abitazioni dei ricchi patrizi e commercianti, degli edifici pubblici, dei templi, dei teatri e delle
terme, regalandoci un’immagine della vita che si fermò improvvisamente in un mattino del 79 d.C. Al
termine della visita, trasferimento a Napoli e sistemazione in Hotel 4**** centrale. Cena libera e
pernottamento in hotel. Abbiamo volutamente lasciato i pasti liberi per regalarci degli “squisiti momenti
gastronomici” e per deliziarci con la tipica cucina partenopea…dallo street food alla pizza, senza
dimenticare le sfogliatelle e un ottimo caffè…naturalmente vi daremo tutti i suggerimenti e i consigli per
rendere questi “momenti” ancora più inebrianti! La posizione centrale dell’hotel ci permetterà di
muoverci a piedi in città…

2° giorno:

NAPOLI

Dom 28 giugno Oggi dedicheremo l’intera giornata alla visita di Napoli. Dopo la prima colazione in albergo,
incontreremo la nostra guida, dedicando la mattinata alla visita del centro antico. Inizieremo con una
bella passeggiata a Spaccanapoli, uno dei tre decumani di epoca romana che disegnano il volto della
città, tagliata a metà dai Quartieri Spagnoli fino a Forcella. È questo il cuore pulsante di Napoli, dove
convivono i tanti aspetti e le contraddizioni. Proseguiamo la visita con il Duomo, la Chiesa di Santa
Chiara e il Chiostro delle Clarisse che, con le pareti affrescate e i caratteristici muretti decorati da
maioliche, è una delle parti più belle del complesso (ingresso non incluso euro 6 a persona) e della
Cappella di San Severo con il Cristo Velato (ingresso non incluso euro 8 a persona). Pranzo libero e
proseguimento del nostro percorso con una passeggiata a piedi verso Via Toledo, cuore della città
monumentale: la Galleria Umberto, Piazza Plebiscito, il Maschio Angioino (esterno), il Teatro San Carlo
(esterno) e il Palazzo Reale (ingresso non incluso costo 6 euro a persona). Cena libera e pernottamento
in hotel.

3° giorno:

NAPOLI e rientro nelle varie località di provenienza

Lun 29 giugno Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e trasferimento a Capodimonte, la reggia voluta da
Carlo di Borbone che, dall’alto, domina il Golfo di Napoli (ingresso non incluso euro 12 a persona). Il
palazzo settecentesco è circondato dal Reale Bosco di Capodimonte, e, al suo interno, conserva opere
di inestimabile valore di artisti del calibro di Tiziano, Caravaggio, Botticelli, Goya, Masaccio, Caracci,
Bruegel e Mantegna. Al termine della visita, pranzo libero e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in
tarda serata.
Fine dei nostri servizi

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 410 (min. 12 max. 15 persone)
Supplemento camera singola € 70 - Assicurazione annullamento € 20
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Viaggio in minibus per Napoli a disposizione per la durata di tutto il tour
✓ Sistemazione in hotel di categoria 4**** in camera doppia con bagno in zona centrale a Napoli;
✓ Trattamento di pernottamento e prima colazione
✓ Guida locale in esclusiva per l’intero itinerario;
✓ Accompagnatore Stilviaggi con un minimo di 12 partecipanti;
✓ Assicurazione sanitaria e bagaglio;
✓ Auricolari durante tutte le visite guidate
✓ Materiale turistico.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ Tasse comunali di soggiorno da pagare in loco pari a 4 euro a persona a notte
✓ Gli ingressi ai siti e ai musei (potrebbero essere previste delle riduzioni per gli over 65, ma anche
delle spese aggiuntive per la prenotazione obbligatoria dell’ingresso ai vari siti e musei)
✓ Assicurazione annullamento € 20
✓ Mance
✓ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative.
SALDO RICHIESTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

#ViaggiaInItalia
STILVIAGGI FIDELITY CARD 200 PUNTI

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

