
     Programma: 
 
mercoledì 2 novembre: trasferimento in bus dal Ticino verso la 
stazione centrale di Milano. Alle 10:10, partenza del treno Frecciarossa 
con destinazione NAPOLI. All’arrivo, previsto per le 15:00, incontro 
con la guida e con il bus raggiungeremo Corso Vittorio Emanuele per 
poi proseguire a piedi in uno dei quartieri più affascinanti di Napoli: i 
Quartieri Spagnoli. Chiameremo la passeggiata “quartieri inCantati”, 
ed insieme alla guida scopriremo i loro principali segreti e curiosità. Al 
termine, sistemazione cena e pernottamento in hotel.   
 
 
Giovedì 3 novembre: dopo colazione, la mattinata sarà dedicata alla 
visita del suggestivo quartiere della Sanità che raggiungeremo con 
piccoli bus. Il rione è uno dei luoghi più inaspettatamente affascinante 
della città. Tra miracoli, magie, fede e superstizione visiteremo in 
particolare il cimitero delle Fontanelle e celebreremo la Santa 
Messa alla Basilica di Santa Maria della Sanità. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
 
 
Venerdì 4 novembre: dopo colazione, partiremo alla scoperta di una 
delle isole del Golfo di Napoli: in un’ora circa di aliscafo raggiungeremo 
PROCIDA, parte delle Isole Flegree e capitale italiana della Cultura 
per il 2022. Una bella passeggiata ci permetterà di scoprirne la storia 
e i principali monumenti. Il tour terminerà a Corricella, famosa per le 
sue caratteristiche architetture colorate che si specchiano sul mare 
dove avremo del tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro a Napoli con il traghetto. Cena in pizzeria e 
pernottamento in hotel.  
 
 
Sabato 5 novembre: mattinata a disposizione per le visite individuali. 
Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio trasferimento in bus verso, 
sua maestà la Reggia di Caserta ed il suo parco, due gioielli di 
ineguagliabile splendore, inseriti nella World Heritage List dell'Unesco 
nel 1997. Un’interessante visita guidata, ci permetterà di scoprire il 
trionfo del barocco italiano progettata nel Settecento da Luigi 
Vanvitelli, su incarico di Carlo III di Borbone. Resteremo incantatati 
dalla bellezza degli interni e dalle magnificenze dell’esterno. In serata, 
rientro a Napoli per la cena libera e il pernottamento in hotel. 
 
 
Domenica 6 novembre: dopo colazione, Santa Messa nella zona di 
Spaccanapoli che ci permetterà di assaporare il fascino del quartiere 
antico. Tempo libero a disposizione per le visite individuali ed il pranzo 
libero, prima del ritrovo del primo pomeriggio per il trasferimento in 
bus verso la stazione centrale dove prenderemo il treno Frecciarossa 
delle 15:55 che ci permetterà di arrivare alla stazione centrale di Milano 
alle 20:30. Rientro in Ticino in bus. 
 

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:   CHF 1’350.00  
 
La quota comprende:  
• viaggio in bus granturismo Ticino – Milano centrale – Ticino  
• treno Frecciarossa Milano – Napoli – Milano in 2° classe  
• 4 notti in hotel**** centrale a Napoli con prime colazioni a buffet  
• 3 pasti come da programma (½ acqua e ¼ vino incluso) 
• visite guidate con guida locale come da programma 
• trasferimenti in bus come da programma 
• ingressi: Reggia di Caserta 
• aliscafo A/R per Procida 
• accompagnatore Dreams Travel  
• tutte le mance (escluso l’autista, facoltativa) 
 
Supplementi (per persona):     
• camera singola    CHF 270.00 
• camera superior    CHF  55.00 
• business class sui treni (a/r)   CHF  80.00 
 
 
PER ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI: 
Barenco & Andreoli SA, 6760 Faido 
Tel.: +41 91 866 12 67 
barenco.bus@bluewin.ch 
 


