NAPOLI, CASERTA e
le Luci d’Artista a SALERNO
4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica
NAP/1

13/16 dicembre

1° giorno: luogo di partenza - Caserta - Napoli.
Al mattino partenza in treno per Napoli. All’arrivo incontro con la guida e
partenza per Caserta. Pranzo. Visita della celebre Reggia borbonica, voluta
da Re Carlo III di Borbone per celebrare l’importanza europea del Regno di
Napoli. Al termine della visita trasferimento all’albergo a Napoli o dintorni.
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Napoli.
Pensione completa. Giornata di visita a piedi e con guida per conoscere al
meglio Napoli dominata dall’imponente Castel Nuovo, dalla mole del Teatro
San Carlo e del palazzo Reale, sullo sfondo del Vesuvio. Visita di Spaccanapoli,
strada che taglia la città da Ovest ad Est dove si trovano i più importanti
monumenti tra cui il complesso monumentale del monastero di Santa Chiara
con il chiostro maiolicato, la chiesa del Gesù Nuovo per la quale lavorarono i
più influenti artisti di pittura e scultura barocca di scuola napoletana; il Duomo
con la Cappella di San Gennaro e la Chiesa di San Lorenzo ai tribunali dove si
trova un centinaio di gusci di noce con all’interno piccolissime scene presepiali
di ispirazione biblica. Visita della Cappella Sansevero con il Cristo velato, uno
dei maggiori capolavori scultorei al mondo. Passeggiata libera a San Gregorio
Armeno, detta anche la “via dei presepi” dove gli artigiani espongono le loro
opere più belle dell’arte presepiale napoletana.
3° giorno: Napoli - esc. Salerno.
Mezza pensione in albergo. Panoramica di Napoli in pullman e visita guidata
della Certosa e Museo Nazionale di San Martino dove è esposto il presepe
Cuciniello con la sua monumentale raccolta di pastori, animali e nature
morte, ed altri gruppi presepiali conservati nei loro originali contenitori:
gli scarabattoli. Pranzo in una tipica pizzeria napoletana. Nel pomeriggio
escursione a Salerno per ammirare il fiabesco scenario della Mostra d’Arte
Luci d’Artista che illumina le vie della città, la Villa Comunale, le piazze ed i
mercatini natalizi del centro storico con uno spettacolo senza pari.
4° giorno: Napoli - luogo di rientro.
Colazione. Visita della Napoli sotterranea che permette di compiere un viaggio
nella storia lungo ben 2400 anni, dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt
di profondità tra cunicoli e cisterne. Durante l’escursione oltre ad ammirare i
resti dell’antico acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della Seconda
Guerra Mondiale, si visiteranno il Museo della Guerra, gli Orti Ipogei, la
Stazione Sismica “Arianna” e tanto altro ancora. Pranzo e trasferimento alla
stazione ferroviaria per il rientro.

MERCATINI DI NATALE

14

Bevande incluse ai pasti.
Viaggio nella storia attraverso la Napoli
sotterranea.

Partenza in treno			

da: Milano e Brescia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 760,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Supplemento:
Camera singola € 100,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario in seconda classe Milano-Brescia/Napoli/Milano-Brescia Trasferimenti da/per stazione ferroviaria Napoli - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a
due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (di cui un
pranzo in pizzeria) - Bevande incluse - Visite con guida e pullman come da programma
- Ingressi inclusi: Reggia di Caserta, Santa Chiara, Cappella Sansevero, Certosa e
Museo San Martino, Napoli sotterranea - Accompagnatore - Radioguide Vox Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: è necessario un documento di identità valido.

INFO
L’incontro con il nostro accompagnatore potrà avvenire alla partenza del treno a
Milano oppure all’arrivo a Napoli.
Le visite di Napoli previste il 2° giorno si effettueranno a piedi.

