NAPOLI ED ERCOLANO
02/12/2021 – 05/12/2021
Prezzo: 680€
Durata: 4 giorni

Napoli con la sua storia e il suo folclore ed Ercolano con i suoi magniﬁci scavi. Un tuﬀo nei colori e nei
sapori della Campania.

PROGRAMMA
1° giorno / 2 dicembre

MILANO – NAPOLI

Ritrovo dei partecipanti davanti all’ospedale S. Anna a San Fermo e trasferimento alla stazione
centrale di Milano in tempo utile per la partenza del Treno alta velocità per Napoli. Pranzo libero.
Arrivo a Napoli ed inizio della visita guidata della città. Giro panoramico; il lungo mare Caracciolo, Mergellina e
Posillipo a seguire il centro monumentale con Piazza Pebliscito su cui si aﬀaccia il Palazzo Reale, il famoso Caﬀè
Gambrinus, il Teatro Carlo, Galleria Umberto I, Piazza Municipio dove sorge il Maschio Angioino e per ﬁnire Castel
Dell’Ovo. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno / 3 dicembre

NAPOLI
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Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Napoli: Il Duomo di San Gennaro, via dei Tribunali, via san
Gregorio Armeno con i suoi presepi, Spaccanapoli, piazza San Domenico, la Chiesa di Santa Chiara con il suo
splendido chiostro maiolicato, piazza del Gesù che ospita i settecenteschi palazzi Pignatelli e Sanfelice, la guglia
barocca dell’immacolata e la chiesa del Gesù Nuovo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città con la visita del Famoso “Cristo Velato” nella Cappella San
Severo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno / 4 dicembre

ERCOLANO – NAPOLI

Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano, visita agli straordinari scavi, secondo la leggenda, Ercolano fu
fondata da Ercole. Rinnovata sotto gli imperi di Augusto e Vespasiano, di dimensioni più modeste di Pompei, arrivò
ad avere circa 4000 abitanti. Ciononostante era dotata di monumenti e domus di straordinaria qualità, sepolti
anch’essi nel 79 d.C. e riscoperti negli stessi anni di Pompei. Nel 1991 si è rinvenuta casualmente la straordinaria
Villa dei Papiri, una delle più sontuose ville romane mai conosciute.
Pranzo libero. Al termine, rientro a Napoli e visita della Napoli sotterranea e tempo a disposizione. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
4 ° giorno / 5 dicembre

CAMPI FLEGREI – MILANO

Prima colazione in hotel. Partenza per Pozzuoli, un’aﬀascinante cittadina della provincia di Napoli che si
aﬀaccia nel suo bel golfo, nell’area dei Campi Flegrei, dove si visiterà lo straordinario monumento conosciuto
come il Tempio di Serapide in realtà l’antico Macellum in età romana. Successivamente proseguimento a piedi
al Rione Terra. Il percorso archeologico rievoca la suggestiva storia dell’antica Puteoli e del suo porto per gli
intensi traﬃci commerciali con il Mediterraneo e con l’Oriente. Si continua il percorso con la visita esterna
del Duomo di Pozzuoli – Cattedrale di San Procolo Martire – tempio di Augusto situato a pochi passi dall’
area archeologica e quindi facilmente raggiungibile. Pranzo libero.
Rientro a Napoli in tempo utile per la partenza del Treno Alta velocità per Milano.
Arrivo, trasferimento a Como.
a a Como.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 680 €
Supplemento Singola: 120 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per Milano – Treno Alta velocità a /r per Napoli – Sistemazione in
hotel 4 stelle a Napoli – Trattamento di mezza pensione + bevande – Guide e pullman come da programmaTassa di soggiorno – Assicurazione medico bagaglio/ annullamento – Auricolari – Materiale
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informativo. Ingressi inclusi: >Santa Chiara – Cristo Velato – Ercolano – Napoli Sotterranea – Campi
ﬂegrei
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi – Mance e facchinaggio – Extra personali – Ulteriori Ingressi – Tutto
quanto non indicato ne la quota comprende
IMPORTANTE: Normative Covid 19 – Obbligatorio Green Pass o Tampone antigenico 48 ore prima della
partenza

Organizzazione Tecnica I VIAGGI DELL’ATLANTE – Via Volta n. 7 – 6830 CHIASSO

