Napoli e Luci d’Artista di Salerno

“I Mercatini di Natale nella bella Napoli” ed il fantastico
spettacolo Salernitano della mostra d’arte “Luci d’Artista” nello
scenario dei colori e folcori partenopei con la Spaccanapoli e San
Gregorio Armeno con i caratteristici mercatini natalizi

8 dicembre -Ritrovo dai partecipanti alla stazione di BOLOGNA. Operazioni d’imbarco sul Treno Alta Velocità. Arrivo a Napoli Centrale Pranzo.
Nel pomeriggio giro-città di Napoli lungo Via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel dell’Ovo ed il quartiere di Mergellina sino a raggiungere la collinetta
di Posillipo dal quale si gode di la stupenda panoramica della città con lo sfondo del Golfo e del Vesuvio. Sosta nella Piazza del Plebiscito su cui,
insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale (visita esterna), una delle quattro residenze usate dalla
casa reale dei Borbone di Napoli durante il Regno delle Due Sicilie. Tempo a disposizione per una sosta alla vicina Galleria Umberto I (immancabile la
tappa allo storico Caffè Gambrinus). CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL
9 dicembre -Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in per la visita degli Scavi archeologici di Pompei, I quali diedero alla luce la mitica ed
operosa città che venne distrutta dalla violentissima eruzione del vulcano Vesuvio nel 79 d.C.. Pranzo Nel pomeriggio si raggiunge Salerno per godere
del vivace centro cittadino per poi tuffarsi nello scenario fiabesco delle LUCI D’ARTISTA che colorano il particolarissimo centro storico con la
rinomata Via dei Mercanti cuore antico della città, la bellissima Villa Comunale, l’animato ed elegante Corso ed i vicoli che l’attraversano. Tempo a
disposizione nei mercatini natalizi sul lungomare. CENA LIBERA. Rientro in Hotel per il Pernottamento.
10 dicembre -Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida dell’area della “Spaccanapoli”, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove
resistono le vecchie botteghe artigiane e qui si riscoprono tesori d’arte conosciuti o dimenticati, qui si incrociano luoghi sacri e magici. Visite al Duomo
di San Gennaro. Sosta nel quartiere tipico di San Gregorio Armeno, la famosissima strada dei mercatini Sosta a Piazza del Gesù, visita al decumano
inferiore con il complesso del Gesù Nuovo.Si prosegue con la visita al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara, Pranzo in tipica pizzeria
partenopea. Trasferimento in stazione per prendere il Frecciarossa per BOLOGNA C.le , ARRIVO VERSO LE 20,00

QUOTA a persona adulta euro 430 e COMPRENDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viaggio in Treno alta velocità – Frecciarossa 1000 andata e ritorno
Viaggio per Pompei e Salerno con Ritorno
accompagnatore
assicurazione medico- bagaglio
Sistemazione presso Hotel centrale 3 stelle
Trattamento come da programma
Prima colazione a buffet
Bevande incluse ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
Visite come da programma con guide specializzate ed autorizzate dalla Regione Campania

LA QUOTA NON COMPRENDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tassa di soggiorno € 3 x notte ( € 9 per persona)
Entrate Chiostro Santa Chiara €4.50,
Area Archeologico di Pompei € 13,00
Cripta del Duomo di Salerno € 1,00 (offerta obbligatoria)
Supp. Camera singola euro 45
mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

Prenotazioni e info entro il 10 novembre Tel al n. 3337337235

