NAPOLI DAL 7 AL 10 FEBBRAIO 2019
A CURA DI VALENTINO SCRIMA
GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO
Ore 9.30 ritrovo gate B stazione Centrale di Milano
Ore 10 partenza Milano Centrale (orario da confermare)
Pranzo libero sul treno
Ore 14.15 Arrivo a Napoli Centrale
Arrivo e trasferimento in hotel con pullman privato
Visite guidate: Chiostro di Santa Chiara, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Battistero
di San Giovanni in Fonte
Cena libera e pernottamento in hotel
VENERDI’ 8 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Visita guidata: Catacombe di San Gaudioso (guida interna): sotto la Basilica di Santa Maria
della Sanità, centro nevralgico del Rione, sorge quello che era il secondo cimitero paleocristiano
più importante della città. In quest'area sorsero ipogei ellenistici e, successivamente, catacombe
paleocristiane come quelle di San Gennaro e San Gaudioso. Dal XVII secolo la zona fu chiamata
"Sanità" perché ritenuta incontaminata e salubre, anche grazie a proprietà miracolose attribuite
alla presenza delle tombe dei Santi.
Pranzo libero
Trasferimento in pullman privato a Villa Pignatelli (la struttura, con annesso parco,
rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica della città, al suo interno
hanno sede il Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés e il Museo delle carrozze di villa
Pignatelli)
Cena libera e pernottamento in hotel
SABATO 9 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Pozzuoli: Anfiteatro Flavio (secondo solo al Colosseo, è uno dei due anfiteatri romani esistenti
a Pozzuoli e risale alla seconda metà del I secolo d.C. Venne realizzato per far fronte
all'incremento demografico di Puteoli, che aveva reso inadatto il vecchio edificio adibito per
spettacoli pubblici in età repubblicana)
Bacoli: Piscina Mirabilis (monumento archeologico romano sito nell'area dei Campi Flegrei,
Costruita in età augustea a Miseno, sul lato nord-ovest del Golfo di Napoli, originariamente era
una cisterna di acqua potabile)
Pranzo libero a Miliscòla
Antro della Sibilla Cumana (galleria artificiale di epoca greco-romana, rinvenuta a seguito
degli scavi archeologici dell'antica città di Cuma: viene identificato come il luogo all'interno del
quale la Sibilla Cumana operava e divulgava i suoi oracoli)
Giro del lago d’Averno
Cena libera e pernottamento in hotel
DOMENICA 10 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Visita guidata a Castel Nuovo (obbligo guide interne) (costruito su volere di Carlo I d’Angiò
storico castello medievale e rinascimentale,
con
le
sue
grandi
cinque
torri
cilindriche, rappresenta uno dei simboli della città di Napoli)
Visita guidata alla Galleria Borbonica (obbligo guide interne) (considerata il vanto
dell’ingegneria civile borbonica, percorso sotterraneo che consente di apprezzarla come
un’opera d’arte) discesa e percorso circa 150 gradini
Pranzo e tempo libero

Ore 16.40 partenza treno freccia rossa (orario da confermare)
Ore 20.59 arrivo a Milano Centrale
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 750 euro a persona
Supplemento camera singola: 150 euro
ACCONTO: entro il 10 Ottobre 2018 euro 350
SALDO: entro 9 Gennaio 2019
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA
IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: NAPOLI + COGNOME

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre 10.10.2018 euro 250
Disdetta: oltre 09.01.2019 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 750 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 150 euro
La quota comprende:
Viaggio A/R con treno frecciarossa seconda classe, noleggio pullman privato ove necessario, n.
3 pernottamenti in hotel**** a Napoli in centro storico, tassa di soggiorno, colazione
compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, guida per l’intero periodo, guide locali dove
richieste, radiocuffie, assicurazione medica Mondial assistance per 4 giorni, dispensa di
approfondimento, accompagnatore dell’Associazione, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
GRAND HOTEL ORIENTE**** Via Diaz 44 Napoli www.grandoriente.it
Associazione Clessidra
338.17.71.237 366.31.76.393
infoclessidra@libero.it www.associazioneclessidra.it

