in collaborazione con

29 dicembre 2017 / 2 gennaio 2018 (5 giorni/ 4 notti)

un’atmosfera magica, unica e inimitabile
e non SOLO !!!
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
29 Dicembre – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la CAMPANIA, pranzo libero lungo il
percorso. Sosta per la visita guidata di Sant’Agata dei Goti, piccolo borgo
medioevale che sorge sul luogo dell’antica Saticula, città sannitica. Il borgo
ha mantenuto inalterato l’aspetto urbanistico dell’epoca bizantina e
longobarda, con le sue chiese ariane e cattoliche l’una accanto all’altra.
All’interno del tessuto urbano ammireremo il Duomo costruito prima
dell’anno mille e la Chiesa dell’Annunziata, che conserva l’originale
struttura gotica. Proseguimento per NAPOLI, sistemazione in hotel 4 stelle,
cena e pernottamento.
30 Dicembre - Prima colazione e cena in hotel. Partenza per CASERTA, visita guidata al Teatro Di
Corte e agli appartamenti storici del Palazzo Reale, voluto dal re di Napoli Carlo di Borbone, che, colpito
dalla bellezza del paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo
della capitale Napoli ed al suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il
confronto con quella di Versailles (costruita dai Borboni nel sec. XVIII su progetto del Vanvitelli). Visita
ai giardini. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con guida per il centro antico e Medievale
della città, passeggiata nel borgo reso ancora più caratteristico dai percorsi di luce, street band, maschere e
folklore che vengono organizzati in questo periodo. Rientro in albergo cena e pernottamento.
31 Dicembre - Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Museo di San Martino sulla
collina del Vomero e della Certosa di San Martino, luogo davvero entusiasmante, un monastero certosino
che oggi ospita il museo dedicato alla storia della città. Oltre al monastero stesso che è di una bellezza
disarmante, si possono ammirare, fra numerose altre opere d’arte, una pregevole collezione di presepi del
Settecento e una delle più importanti chiese barocche di
Napoli, splendida d’intarsi marmorei e ricca di dipinti. La
sezione navale ospita un vascello del periodo di Re
Ferdinando IV. Si potrà inoltre godere lo splendido panorama
sulla città, il golfo da Capo Miseno a Punta Campanella, le isole
di Capri, Ischia, Procida. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata alla Villa Diego Aragona
Pignatelli Cortes. Immerso nel verde, sulla Riviera di Chiaia, il
palazzo dei Principi Pignatelli è un “museo dimora” un luogo
intimo che racconta la vita domestica della grande nobiltà napoletana. Grazie al restauro che ha riaperto le
sale chiuse da oltre cinquant’anni, si visiterà un gioiello neoclassico voluto da un inglese eccentrico.

Pavimenti, lampadari, quadri, mobili ottocenteschi riportano la mente all’atmosfera di un tempo, quando la
villa era una ricchissima e raffinata dimora. Rientro in hotel per i preparativi per la serata.

Cenone e Veglione di San Silvestro con musica dal vivo.
1 Gennaio - Prima colazione e cena in hotel. Partenza verso le 10,30 per la visita guidata del centro storico
di Napoli: Chiesa di Santa Chiara, Duomo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del MIGLIO
SACRO, itinerario a Piedi di Circa 1Km e 600 metri, (Basilica del Buon Consiglio, Catacombe di San
Gennaro, Cimitero delle Fontanelle, Basilica di Santa Maria della Sanità, ecc…). Percorrere questo
itinerario significa andare alla scoperta del Rione Sanità, centro e fulcro della cultura napoletana. Durante
il percorso si possono ammirare numerose chiese, che da luoghi di culto si sono trasformate nel tempo in
note gallerie d’arte. Un quartiere di Napoli che può vantare una storia millenaria e che ancora oggi la
racconta ai visitatori attraverso le sue opere d’arte, le architetture, i suoi tesori. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
2 Gennaio - Prima colazione in hotel. Partenza per una passeggiata libera nella caratteristica strada dei
presepi e dei mercatini di San Gregorio Armeno (celebre e famosa in tutto il mondo per le innumerevoli
botteghe dedicate all’arte presepiale). Proseguimento per la visita guidata al Museo Pietrarsa di Portici,
un viaggio nel tempo tra le locomotive e i treni che hanno unito l’Italia dal 1839 ai giorni nostri. Il Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è aperto alla curiosità dei giovani e di tutti coloro che vedono nel treno
uno strumento insostituibile per il futuro del trasporto pubblico. Pietrarsa è uno dei luoghi simbolo della
storia delle Ferrovie dello Stato, un ponte teso tra passato e presente che congiunge idealmente la Bayard ai
sofisticati e velocissimi treni dell’Alta Velocità. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro
con arrivo in tarda serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 698,00 Euro (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 150,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- Sistemazione presso hotel RAMADA 4 stelle in camere doppie con servizi
- Trattamento di mezza pensione
- Cenone e veglione di Capodanno con musica dal vivo
- Bevande ai pasti (1/4 di vino, ½ minerale e coppa di spumante durante il Cenone)
- Auricolari per tutto il periodo
- Servizio guida per 3 intere giornate, 1 mezza giornata, guida interna Museo di Pietrarsa
- Costi ingresso e diritti di prenotazione di: Museo di San Martino, ingressi del Tour Miglio Sacro,
Museo Ferroviario di Pietrarsa
- Assicurazione medica UnipolSai (incluse malattie preesistenti) e bagaglio
- Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi – altri ingressi a pagamento (Reggia Caserta 12,50 € (appartamenti e parco), Villa Pignatelli 7,00 € ,
complesso di Santa Chiara 4,50 € ) – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (3,50 € a notte a
persona) – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Programma da sabato 5 agosto 2017
Inizio iscrizioni da sabato 12 agosto 2017 - termine 13 settembre 2017
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di € 180,00 da versare al momento dell’iscrizione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì (escluso agosto) e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

