NAPOLI IN TRENO

Dal 1 al 4 Novembre 2018
01 novembre 2018
Partenza in treno (freccia rossa) dalla Stazione Centrale di Milano alle ore 7,30. Arrivo a Napoli
Centrale alle ore 11,48. Trasferimenti in bus all’hotel. Consegna delle camere presso Grand Hotel
Oriente 4*.Pranzo libero. Pomeriggio ore 15,00 incontro con guida NAPOLIARTE e inizio delle
visite con Centro Monumentale: La zona "moderna" della città, con visita di Piazza Plebiscito,
Basilica di S. Francesco di Paola, Teatro S. Carlo, via Toledo, Caffè Gambrinus, Galleria Umberto I,
Maschio Angioino . Cena in hotel e pernottamento
02 novembre 2018
Dopo colazione partenza per la Certosa di S.Martino che raggiungeremo con funicolare .In cima
alla collina del Vomero e offre un panorama mozzafiato sulla città. E' il museo della città, dedicato
alla sua storia, con una delle chiese barocche più importanti di Napoli, la preziosa collezione di
presepi del '700 ed '800, le carrozze, la sezione navale di recente riapertura, il Quarto del Priore
Pranzo libero.Pomeriggio : Visita del Palazzo reale con i suoi splendidi appartamenti con arredi ed
oggetti dal '600 all '800: tra gli ambienti visitabili, la Sala del Corpo Diplomatico, Sala Del Trono,
Degli Ambasciatori, Del Capitano, salone delle feste, Cappella Palatina, Teatro di Corte .
Cena in hotel e pernottamento
03 novembre 2018
Mattino: Visita del Centro Antico. La zona più folcloristica, cuore dell'artigianato e della gastronomia,
con le più antiche e famose pizzerie della città: a piedi attraverso la caratteristica Spaccanapoli, le
chiese principali (S. Chiara) con visita del Chiostro Maiolicato e Cappella Sansevero con lo
straordinario Cristo Velato, Gesù Nuovo, Duomo e Cappella del Tesoro di S. Gennaro, Via S.
Gregorio Armeno e le botteghe presepiali. Pranzo tipico presso Ristorante L’Europeo di Mattozzi
dove potremo assaggiare le specialità partenopee. Nel primo pomeriggio visita di Napoli
Sotterranea e tempo a disposizione prima di cena . Cena in hotel e pernottamento
04 novembre 2018
Mattino : tempo libero a disposizione o visita al Museo Archeologico facoltativo (13 euro)
Pranzo libero e rientro con treno delle 15,05 con arrivo 19,29 alla stazione Centrale di Milano

Quota individuale di partecipazione … € 650,00
Minimo 30 partecipanti – Suppl. singola E. 130,00
La quota comprende: Viaggio in Treno Alta Velocità Frecciarossa da Milano C.le a Napoli C.le e
ritorno - Acccompagnatore agenzia - Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle - n.
3 cene in hotel e 1 pranzo in ristorante - Visite guidate come nel programma - Assicurazione medico
bagaglio- Tutti gli ingressi nei siti.

