TOUR

FANTASTICA NAPOLI

I suoi mille volti e la fama di città più misteriosa d’Europa

Dal 14 al 17 ottobre 2021 (4 gg / 3 notti)

Napoli, Posillipo, Caserta, Ercolano.

Un mix di leggende, storia, arte e musica.
Viviamo i volti meno noti della città dal tour by night della Napoli esoterica all’escursione con la barca nella Grotta
di Seiano, l’ingresso al parco Archeologico di Ercolano e la Reggia di Caserta.
Per vivere Napoli non possono mancare allegre serate: pizza napoletana e cena con musica dal vivo “A Canzuncella”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 650
Supplemento Camera Singola € 90 - Diritti di segreteria € 35 - tessera CTA obbligatoria
- Massimo 35 partecipanti-

ISCRIZIONI: FINO A ESAURIMENTO POSTI, PRESSO LA NOSTRA SEDE, dal 13 maggio in poi, il lunedì e giovedì pomeriggio, via m ail
all’indirizzo: CTAcassano@aclivarese.it, oppure al cell. 3208839032. Le iscrizioni saranno ritenute valide se entro otto giorni
dall’iscrizione verrà versata caparra pari al 30% dell’intera quota di partecipazione, anche con bonifico indicando, come causale il
titolo della gita, all’iban IT91L0538750110000042393502 banca BPER, altre condizioni prendi visione del regolam ento interno del

CTA Cassano.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno veloce Milano / Napoli / Milano – Bus in loco per trasferimenti, visite, escursioni
indicate - Guida per le visite come da programma – Sistemazione in hotel 4 stelle nel centro di Napoli - 4 pranzi con menù tipico –
2 cene in ristorante di cui una con musica dal vivo “A Canzuncella” – 1 cena in pizzeria - Bevande a tutti i pasti –- Degustazione di
sfogliatella – Degustazione di mozzarella – Ingressi Napoli Esoterica, Parco Archeologico di Posillipo e di Ercolano, Reggia di
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Caserta – Giro in barca con fondale trasparente – Auricolari, Accompagnatore LeMarmotte, Assicurazione medico/bagaglio con
copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco – Mance - Polizza annullamento € 25 da chiedere all’atto della
prenotazione – Extra e quanto non indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun
iscritto. IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di
voucher.

PROGRAMMA:
1° giorno, giovedi’ 14 ottobre: NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale e partenza con treno veloce per Napoli. Arrivo e trasferimento
nel centro di questa bellissima città situata alle pendici del Vesuvio.
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse.
Al termine incontro con la guida e inizio della visita del centro storico città, dove angoli splendidi si contrappongono ad
altri più duri: il Duomo, la Cappella San Severo, la Chiesa e il Chiostro di Santa Chiara, piazza Plebiscito, il Municipio, il
Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto, il Lungomare, Mergellina, Castel Dell’Ovo (tutti esterni).
Sosta per degustare un’ottima sfogliatella.
Dopo la cena in ristorante incontro con la guida per tour by night attraverso la Napoli esoterica (ingressi inclusi), da
Piazza del Gesù a Spaccanapoli fino alla statua del Cavallo di Nettuno, dove sarà possibile cogliere uno dei segni del
passaggio di Virgilio a Napoli, qui più mago che poeta. Dopo uno sguardo sull’affascinante città illuminata, rientro in
hotel. Pernottamento.
2° giorno, venerdì 15 ottobre: POSILLIPO
Prima colazione in hotel e trasferimento in bus a Posillipo, dove un primo nucleo del Parco Archeologico del
Pausilypon è stato finalmente riaperto al pubblico in maniera stabile. L'itinerario, estremamente affascinante e
suggestivo, inizia dalla visita della monumentale Grotta di Seiano, una meravigliosa galleria artificiale che attraversa
la collina tufacea (ingresso incluso) congiungendo l'area di Bagnoli e dei Campi Flegrei con il vallone della Gaiola. Nella
parte terminale la sfolgorante luce si irradia dai cunicoli laterali posti a strapiombo sulle bellissime cale che offrono un
panorama mozzafiato. Al termine Proseguimento con escursione con la barca a fondo trasparente per ammirare i
resti di una civilta’ custoditi sui fondali marini.
Pranzo in ristorante nel centro della città, con menù tipico bevande incluse.
Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e per lo shopping.
Cena in una tipica pizzeria raggiungibile a piedi dall’hotel. Pernottamento.
3° giorno, sabato 16 ottobre: CASERTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Caserta, incontro con la guida all’ingresso della splendida Reggia di Caserta
per visitare gli appartamenti storici della residenza reale piu’ grande al mondo, capolavoro di Luigi Vanvitelli
(ingresso incluso) dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Tempo libero per la visita ai giardini. Pranzo in
ristorante con menù tipico, bevande incluse. Nel pomeriggio proseguimento per il centro antico e Medievale della
città, passeggiata nel borgo con la chiesa di San Michele Arcangelo.
In un’azienda casearia per la visita e la degustazione della tipica mozzarella di bufala. Cena in ristorante “A
Canzuncella” con musica napoletana dal vivo.
4° giorno, domenica 17 ottobre: ERCOLANO
Prima colazione in hotel. Visita guidata del Parco archeologico di Ercolano (ingresso incluso).
Camminando lungo le strade di ciottoli per immaginare come fosse la vita prima della devastante eruzione vulcanica
del
79 d.C. Ercolano venne seppellita dalla cenere ma, a differenza della vicina Pompei, molta parte della città si conservò:
tetti, letti, porte, cibo ed anche 300 scheletri!
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse.
Trasferimento alla Stazione di Napoli, rientro con treno veloce a Milano Centrale.
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