Passeggiando per…NAPOLI dal 7 all' 8 novembre 2020

Partenza
dal 07/11/2020
al 08/11/2020

Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione min. 15 part ecipant i

€ 300,00

Supplement o singola

€

40,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio con t reno veloce: Bologna – Napoli – Bologna, con
prenot azione post i; Sist emazione in albergo 4 st elle a Napoli (zona Piazza Garibaldi), in
camere doppie con servizi privat i; * t rat t ament o di mezza pensione in albergo: cena e
prima colazione; *Bevande ai past i; visit e guidat e per t ut t a la durat a del viaggio; *Ausilio
di radio durant e le visit e; *Ingresso alla Cappella San Severo, incluso dirit t i di

prenot azione; *Bigliet t i della met ropolit ana per effet t uare il percorso in programma;
*Assist enza di personale dell’Agenzia; *spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione
cont ro annullament o e sanit aria, obbligat orie e non rimborsabili (€15.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; *alt ri event uali ingressi; *t assa di soggiorno; mance
ed ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non è compreso alla voce “la quot a
comprende”

ORARI DEL TRENO PRENOTATO:
7/11
BOLOGNA CENTRALE – NAPOLI CENTRALE
8/11
NAPOLI CENTRALE – BOLOGNA CENTRALE

07.35 – 11.03
17.04 – 21.20

ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI

LE ISCRIZIONI SONO APERTE: ACCONTO DI € 100, 00 ENTRO IL 30 AGOSTO – SALDO ENTRO IL 7
OTTOBRE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO
COGNOME, NOME E VIAGGIO - IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
7 Novembre, sabat o: BOLOGNA - NAPOLI
Rit rovo alla St azione Cent rale di Bologna in t empo ut ile e part enza con t reno veloce per
Napoli che si raggiungerà in circa 4 ore di viaggio. All’arrivo incont ro con la guida e
passeggiat a per la rinnovat a Piazza Garibaldi, un nuovo spazio complet ament e
ridisegnat o ad opera di Dominique Perrault , che sorprende e st upisce t ut t i coloro che lo
at t raversano fino a raggiungere l’albergo per la sist emazione dei bagagli. Tempo a
disposizione per il pranzo libero e part enza in met ropolit ana e arrivo alla st azione di P.zza
Municipio per la visit a del cent ro monument ale; la Piazza Plebiscit o, la Galleria Umbert o,
Gli est erni del t eat ro San Carlo del Palazzo Reale, del Maschio Angioino che ancora oggi
riport a sulle sue mura una ant ica ferit a di cui ormai oggi non si conosce più la causa ma
solo t ant i aneddot i. Al t ermine della passeggiat a arrivo alla st azione Toledo definit a dai
crit ici europei la più bella st azione met ropolit ana d’Europa per rit ornare a Piazza Garibaldi
dove si risale in superficie at t raverso scale mobili complet ament e in vet ro che danno la
sensazione di volare sopra un t appet o volant e. Rient ro in albergo per cena e
pernot t ament o.
St azioni dell’Art e della Met ropolit ana: 15 st azioni proget t at e da archit et t i di fama
int ernazionale che ospit ano circa 200 opere d’art e cont emporanea e rappresent ano un

vero e proprio museo suburbano, che si può visit are semplicement e spost andosi da una
part e all’alt ra della cit t à.

8 Novembre, domenica: NAPOLI (Cent ro St orico) - BOLOGNA
Prima colazione in albergo, incont ro con la guida e part enza del gruppo in met ropolit ana
dalla st azione di Garibaldi per raggiungere la st azione di Piazza Dant e; inizio della visit a
guidat a del cent ro st orico: il Duomo e la cappella di San Gennaro; il decumano Maggiore
con visit a della Chiesa di San Lorenzo Maggiore; la st radina di S. Gregorio Armeno,
animat a di bot t eghe art igiane dove si perpet ua la t radizione del famoso Presepe
Napolet ano, Spaccanapoli e piazza San Domenico; la Cappella San Severo per ammirare
una delle più belle st at ue del mondo, il Crist o Velat o, opera di Giuseppe Sammart ino; il
Decumano Inferiore fino ad arrivare al complesso monument ale di S. Chiara. Pranzo
Libero. Al t ermine, recuperat i i bagagli si rit orna alla st azione per rient rare a Bologna con
t reno veloce. Arrivo a dest inazione in serat a.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
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