in collaborazione con

NAPOLI
alla scoperta della città partenopea
8/10 aprile 2022 (3 giorni/2 notti)
In pullman G.T. da Faenza
1° giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 6.00 circa da riconfermare) per NAPOLI, pranzo libero
lungo il percorso. Alle ore 14.30 incontro con la guida e visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei
primi costituiti in Europa in un palazzo seicentesco tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento. Ospita una delle
raccolte di antichità più straordinarie del mondo; nelle sue sale hanno sede collezioni storiche
che costituiscono, senza enfasi, uno dei nuclei portanti della storia della cultura italiana e
occidentale: il gruppo delle gemme e delle sculture Farnese, eredità dei Borbone; i tesori di
Ercolano e Pompei, un insieme senza paragoni di affreschi e mosaici, statue, oggetti preziosi e
d’uso comune; raccolte celebri e nuovi allestimenti quali il Medagliere e il celeberrimo
Gabinetto Segreto, la raccolta di reperti “osceni” che documenta i costumi antichi in tema di
erotismo. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno – Prima colazione e cena in hotel. Partenza per il centro di NAPOLI, alle ore 9.30 incontro con la/e guide
interne e visita alla Galleria Borbonica, considerata il vanto dell'ingegneria civile borbonica in sotterraneo. Una Napoli
sotterranea affascinante e ricca di storia: si attraverseranno gli ambienti legati ai tratti rinascimentali dell'acquedotto
della Bolla e gli ambienti adattati a ricovero bellico durante la II Guerra Mondiale in
cui sono stati ritrovati numerosi oggetti utilizzati all'epoca. Durante il percorso
faranno da incredibile cornice enormi frammenti di statue, auto e moto d'epoca,
ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti, legate al periodo compreso tra la fine della II
Guerra Mondiale e gli anni '70. Al termine incontro con la guida locale e visita agli
esterni del centro monumentale: Piazza Municipio con Palazzo Reale, Basilica di S.
Francesco da Paola (per la sua conformazione circolare ricorda il Pantheon di Roma),
Teatro San Carlo (esterno) Galleria Umberto I - di una ventina d’anni più giovane rispetto a quella milanese intitolata
a Vittorio Emanuele II - e Maschio Angioino uno dei simboli della città di Napoli, ecc. Pranzo libero.
Nel pomeriggio con la metropolitana da Piazza del Municipio a Via Toledo avremo modo di ammirare la stazione
della metropolitana più bella d’Europa, come alcune riviste autorevoli hanno riportato. A seguire ci inoltreremo nel
cuore dei Quartieri Spagnoli, rione nato nel ‘500 a monte di via Toledo per
alloggiare le truppe di occupazione spagnole. Con richiami alla storia ed al
costume del popolo napoletano – non mancheranno anche gli aspetti pittoreschi
legati alle antiche tradizioni ed al folclore popolare, che proprio in questa parte
della città antica sono tutt’ora particolarmente vivi. Tra i vicoli stretti,
fiancheggiati da edifici del XIX e XX secolo appartenuti alla nobiltà ed alla ricca
borghesia napoletana, si trovano edicole votive molto kitsch, botteghe e chiese
ricche di opere d’arte spesso sconosciute. Di frequente l’occhio guarda verso l’alto, tra i panni stesi ad asciugare e le
ceste che salgono verso i piani più alti con la spesa del giorno “la vera anima di Napoli”. Ammireremo anche i murales
che i due artisti Cyop e Kaf hanno dipinto sui muri, sulle porte e sulle saracinesche. Incontro con il pullman e rientro in
hotel.

3° giorno – Prima colazione in hotel. Alle ore 9.15 incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita del centro
storico partendo da piazza del Gesù Nuovo, dove affaccia il Complesso Monumentale di Santa Chiara con la Chiesa
ed il Chiostro maiolicato, si attraverserà Spaccanapoli, via San Gregorio Armeno, via dei Tribunali per giungere a
piazza San Domenico Maggiore.
Verso le ore 12.00 possibilità facoltativa di effettuare la visita guidata al Museo Cappella Sansevero che
custodisce il celebre Cristo Velato, realizzato da Giuseppe Sanmartino nel 1753 su commissione del principe
Raimondo di Sangro, illustre genio del ‘700 napoletano). Costo ingresso 10 € – gruppo massimo di 30 persone – gli
interessati devono fare la richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio ed effettuare il pagamento dei 10 €.
Pranzo libero. Verso le ore 14.30 inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
335,00 Euro (minimo 35 partecipanti)
350,00 Euro (minimo 30 partecipanti)
370,00 Euro (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola 77,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
 Sistemazione in hotel 3 stelle centrale (zona Stazione) in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione con bevande (1/4 vino e ½ minerale) colazione a buffet
 Servizio guida turistica di due mezze giornate più intera giornata (oltre i 30 pax seconda guida per Museo
Archeologico + seconda guida oltre i 25 pax il 2° giorno)
 Auricolari per tutto il periodo
 Costo ingresso e diritti di prenotazione Museo Archeologico di Napoli (16 €)
 Biglietto una corsa Metropolitana
 Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti ed integrativa Covid
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (3 € a notte a persona) – altri costi ingresso (Galleria
Borbonica 9 € (gruppi minimo 20 persone) / Chiostro di Santa Chiara intero 6 € - ridotto over 65 4,50 €) Cristo Velato
10 € – quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi. In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli
organizzatori, le strutture ricettive ed i fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero prevedere in futuro
modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti,
protocolli di sicurezza. I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso.
Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi pertanto si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi
problemi motori. Ogni difficoltà di mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione
sulla fattibilità dell’itinerario per la persona interessata.

RIPARTIAMO INSIEME, IN SICUREZZA!
I mezzi di trasporto utilizzati per i nostri viaggi rispettano i protocolli anti contagio e vengono sanificati regolarmente.
Durante il viaggio verranno applicate le norme di distanziamento per garantire la massima sicurezza ai viaggiatori.
Sul pullman e musei è obbligatorio utilizzare la mascherina FFP2

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO
Prenotazioni entro il 26 febbraio 2022
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto da versare al momento della prenotazione 90 € o utilizzo voucher
Saldo un mese prima della partenza

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 - Sabato dalle 10 alle 12
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

