
 

SPECIALE WEEK-END A NAPOLI 
con treno diretto Italo da Brescia  

Valido dal 2 marzo al 30 settembre 2016 
 

 
 

 
 

1° giorno 

Partenza da Brescia alle ore 06:46 e arrivo a Napoli Centrale alle ore 12:05. Trasferimento libero in 

hotel e deposito del bagaglio. La camera verrà assegnata dopo le ore 15:00. Tempo a disposizione 

per visitare la città. Cena libera e pernottamento. 

 

2° giorno 

Prima colazione in hotel e rilascio della camera entro le ore 10:00 con possibilità di lasciare in 

deposito il bagaglio. Trasferimento libero alla stazione di Napoli Centrale e partenza alle ore 17:55 

con arrivo a Brescia alle ore 23:10. Fine dei nostri servizi 

 

PLUS !!! ingresso al Museo San Severo o al Museo di Capodimonte 

incluso nel pacchetto 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia hotel 3* a partire da     Euro 145,00 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia hotel 4* a partire da      Euro 165,00 

Notte extra in camera doppia in hotel 3* a partire da         Euro 45,00 

Notte extra in camera doppia in hotel 4* a partire da         Euro 60,00 

Supplemento camera singola per persona per notte in hotel 3*        Euro 18,00 

Supplemento camera singola per persona per notte in hotel 4*        Euro 45,00 

Quota gestione pratica obbligatoria compresa assicurazione annullamento viaggio    Euro 10,00 
 

La quota comprende: 

 biglietto del treno “Italo” in 2
a
 classe standard da Brescia a Napoli andata e ritorno; 

 1 pernottamento in camera doppia standard nell'hotel di categoria prescelta; 

  prima colazione; 

 ingresso alla Cappella di San Severo o al Museo di Capodimonte; 

-assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

 
La quota non comprende: 

 i trasferimenti dalla stazione all'hotel e viceversa.; 

 i pasti principali; 

 la tassa di soggiorno che sarà da pagare direttamente in hotel (euro 2,00 a notte per l'hotel 3* euro 3 a notte per l'hotel 4* salvo modifiche); 

 extra di carattere personale; 

 tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”. 

Quota a partire da: subordinata alla disponibilità di speciali tariffe treni e alberghi. 


