Napoli e le sue meraviglie
Dall’11 al 14 novembre 2018
Vedi Napoli e poi muori è il detto popolare che meglio esprime l’unicità di un luogo dai mille volti, da assaporare
almeno una volta nella vita.
Sì, perché l’incontro con Napoli è come un abbraccio che scalda, una canzone che commuove o un amore che non si vorrebbe mai lasciare. Un fuoco che arde nel cuore del Mediterraneo!
GenerazionePiù, in collaborazione con Dreams Travel & Tours di Biasca, è lieta di proporvi una gita con un programma originale che ci
permetterà di scoprire i luoghi più importanti e famosi della città.

Prezzo per persona in camera doppia: fr. 890.—
La quota comprende
Trasferimento Ticino-Stazione Centrale Milano in bus granturismo
Treno Freccia Rossa Milano-Napoli-Milano in seconda classe
3 notti in hotel con colazioni a buffet (situato nel centro storico
di Napoli)
1 cena in hotel (½ acqua e ¼ vino inclusi)
1 pranzo in ristorante (½ acqua e ¼ vino inclusi)
Tutti i trasferimenti con bus locale come da programma
Visite guidate come da programma
Ingressi chiostro Santa Chiara, Cristo Velato e Teatro San Carlo
Biglietti metrò e funicolare
Accompagnatore Dreams Travel
Tutte le mance, esclusa quella dell’autista (facoltativa)
Supplemento (per persona)
Camera singola fr. 150.—
Informazioni e iscrizioni, da subito allo 091 873 01 20

Programma
Domenica 11 novembre

Ticino-Napoli

Trasferimento dal Ticino alla stazione centrale di Milano. Alle 10.00, partenza col
treno Freccia Rossa con destinazione Napoli. All’arrivo, previsto per le 14.15, incontro con la guida. Un tour panoramico in bus ed una passeggiata ci permetteranno
di prendere un primo contatto con la zona di Piazza del Plebiscito e del celebre
lungomare. Al termine della visita, sistemazione in hotel, splendidamente posizionato nel cuore della città. Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 12 novembre

Spaccanapoli – Visite individuali

Dopo colazione, visita guidata del quartiere antico della città denominato Spaccanapoli. Durante il nostro percorso visiteremo alcuni monumenti di straordinaria
importanza storica e artistica come la Basilica di Santa Chiara con il suo elegante
chiostro maiolicato e il Cristo velato, straordinaria scultura custodita all’interno del
museo cappella di San Severo. Termineremo la passeggiata nella famosa Via dei
presepi di Via San Gregorio Armeno. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
le visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.

Martedì 13 novembre

Mercato Pignasecca – Certosa di San Martino

Dopo colazione, ritrovo alla reception per iniziare un’originale passeggiata. Con la
guida ci inoltreremo nel quartiere del mercato della Pignasecca per gustarci
l’atmosfera dell’omonimo mercato. Da lì prenderemo una delle celebri funicolari
di Napoli che hanno ispirato la canzone Funiculì funicolà. Una volta raggiunta la
sommità della collina del Vomero, visiteremo la Certosa di San Martino. Potremo
ammirare i suoi interni e godere, dalle sue terrazze, di un’impareggiabile vista su
tutta la città e sul celebre golfo. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in hotel con la metrò fino alla fermata Toledo, inserita nella lista delle fermate più belle del mondo e parte del progetto Fermate d’arte. Resto del pomeriggio
a disposizione per le visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.

Mercoledì 14 novembre

Teatro San Carlo – Rientro in Ticino

Dopo colazione, con la guida raggiungeremo e visiteremo il famoso Teatro San
Carlo, il più antico del mondo (fondato nel 1737) ed ancora attivo. La visita è soggetta a modifiche, in base alle prove del teatro. Pranzo libero e ritrovo nel primo
pomeriggio per il trasferimento alla stazione di Napoli. Il treno Freccia Rossa delle
15.40 ci permetterà di arrivare alla stazione centrale di Milano alle 20.00. Da qui,
con il bus, raggiungeremo il Ticino.

