ALLA SCOPERTA DI NAPOLI
Dal 01 al 03 novembre 2019

1° giorno: VALBELLUNA - ORVIETO - NAPOLI
Ore 06.00 partenza dalla Valbelluna in direzione Padova-Bologna
con sosta durante il percorso per la colazione.
Arrivo nei dintorni di Orvieto per il pranzo con specialità tipiche in
ristorante/agriturismo.
Nel pomeriggio ripresa del viaggio verso Napoli con arrivo in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI
Colazione in hotel, incontro con la guida e giornata dedicata alla
visita della città.
Il percorso si snoderà lungo la famosa “Spaccanapoli”, toccando le
piazze, le chiese, i vicoli e i luoghi d’arte che caratterizzano questo
vivace centro culturale.
Da piazza del Gesù Nuovo, su cui affaccia il Complesso Monumentale
di Santa Chiara con la Chiesa e il Chiostro maiolicato, si arriva a
Piazza San Domenico Maggiore.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Nel pomeriggio proseguirà la visita guidata per via dei Tribunali, per
giungere a San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: NAPOLI - VALBELLUNA
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della Napoli Monumentale: dalla piazza del
Municipio, sorta sull’antico porto di Neapolis, e il Castel Nuovo, conosciuto come Maschio Angioino sede dei
regnanti angioini ed aragonesi.
Si proseguirà verso la galleria Umberto I e il caffè Gambrinus, simbolo
della Napoli belle epoque, conosciuto come il caffè delle sette porte e
luogo di incontro per intellettuali e politici della città.
Nei pressi dello storico caffè sarà possibile ammirare il famoso Teatro
di San Carlo, e il secentesco Palazzo Reale, simbolo del potere vicereale
e borbonico.
Pranzo con la famosa pizza napoletana!
Nel pomeriggio partenza per il rientro in Valbelluna con sosta
facoltativa per la cena in autogrill.
Arrivo in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA VIAGGIO (base 40 pax): € 420,00 a persona
QUOTA VIAGGIO (base 30 pax): € 450,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 3°giorno; Hotel 3/ 4****
a Napoli con sistemazione in camere doppie con servizi privati; Pranzo con specialità tipiche a Orvieto il 1° giorno;
Pranzo in ristorante con specialità tipiche a Napoli il 2°giorno; Pizza napoletana il 3°giorno; Cene in hotel il 1°-2°
giorno; Bevande ai pasti; Servizio guida giornata intera il 2° giorno; Servizio guida mezza giornata il 3° giorno;
Cartellina di viaggio; Assicurazione medico-bagaglio; Accompagnatore d’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; Ingressi a monumenti, mostre, musei; Extra in genere; Tassa
di soggiorno da pagare in loco; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - 32020 LENTIAI (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della legge n.38/2006 la
legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero.
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere invertite o
cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
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