NAPOLI, IL CRISTO VELATO E LA
NAPOLI SOTTERRANEA
Dall’1 al 3 aprile 2022
1° giorno: VALBELLUNA-NAPOLI
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Padova-Bologna
con sosta lungo il percorso per la colazione in autogrill.
Pranzo libero lungo il percorso.
Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso la
Campania. In serata sistemazione in hotel zona Napoli,
cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI-IL CRISTO VELATO
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 que sto 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.
Sosta presso il Museo Cappella Sansevero che custodisce il
celebre Cristo Velato, realizzato da Giuseppe Sanmartino,
un’opera interamente in marmo, ricavata da un unico
blocco di pietra. Da oltre duecentocinquant’anni, viaggiatori, turisti e
perfino alcuni studiosi, rimangono increduli dinanzi alla trasparenza
del sudario.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Si proseguirà per via dei Tribunali, per giungere a San Gregorio
Armeno, la famosa via dei presepi.
Non mancherà una salita in pullman alla famosa collinetta di
Posillipo, dalla quale è possibile godere di uno splendido panorama,
come la veduta del golfo della città partenopea.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: NAPOLI SOTTERRANEA-VALBELLUNA
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della
“Napoli Sotterranea”, una tappa obbligata a Napoli!
(PER CHI NON PARTECIPASSE, EVENTUALE TEMPO LIBERO ).

E’ un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni,
dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt di
profondità tra cunicoli e cisterne.
Durante l’escursione oltre ad ammirare i resti dell’antico
acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della
Seconda Guerra Mondiale, si visiteranno il Museo della
Guerra, gli Orti Ipogei, la Stazione Sismica “Arianna” e
tanto altro ancora.
Sarà infine possibile visitare gratuitamente i resti
dell’antico Teatro greco-romano, accessibili da una
proprietà privata.

Pranzo con la famosa pizza napoletana!
Al termine rientro in Valbelluna con sosta facoltativa in autogrill per la cena e arrivo in tarda
serata.

QUOTA DI VIAGGIO: € 430,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** nei dintorni di Napoli con sistemazione in
camere doppie con servizi privati, pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 3° giorno,
pranzo in ristorante con specialità tipiche il 2° giorno, pranzo con pizza napoletana il 3° giorno,
bevande ai pasti ¼ vino+1/2 acqua (½ lt di acqua o una bibita con la pizza), cene in hotel il 1° e
2° giorno, servizio guida giornata intera a Napoli il 2° giorno, servizio guida alla Napoli
Sotterranea il 3° giorno, assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, ingressi a mostre e musei: Cristo Velato
€ 10,00 (con diritto di prenotazione), Napoli sotterranea € 10,00, tassa di soggiorno da pagare in
loco, extra in genere, tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”.
NAPOLI SOTTERRANEA
Durata 2 ore. Temperatura circa 16-18 gradi.
Si consiglia di indossare scarpe comode e abbigliamento adeguato.
Il percorso è agibile e i gradini da percorrere sono molto bassi. Lungo le scale sono presenti i corrimano.
Gli spazi sono ampi. L'unico cunicolo stretto è un percorso facoltativo. Chi soffre di claustrofobia o è in
sovrappeso e non vuole percorrere il cunicolo può attendere il gruppo all'esterno. Il tempo di attesa è circa
10 minuti.
Per chi dovesse avere problemi è possibile interrompere la visita, un membro dello staff è sempre a
disposizione per qualsiasi evenienza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
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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