
Napoli
T R E  G I O R N I  P E R  S C O P R I R E  L A  C I T T À

D A L  1 3  A L  1 5

A P R I L E  2 0 1 8

Adulti: 390€ 

Bambini fino a 12 anni in 

terzo letto: 200 € 

Caparra 190 € adulti 100 € bambini 

da versare in Biblioteca entro il 31/01/2018 

(L'iscrizione sarà ritenuta valida al momento del versamento della caparra)

Biblioteca Comunale di Salerano sul Lambro Comune di Salerano sul Lambro

(quota valida fino a 54 persone)



Programma

$ 1 5 0  F O R  3  D A Y S

VENERDÌ 13 APRILE 

 

 

 

 

 

SABATO 14 APRILE

DOMENICA 15 APRILE

h. 05:00 Ritrovo nel piazzale del parco giochi Caduti di Nassiriya 

h. 05:15 Partenza in pullman per la stazione centrale di Milano 

h. 07:00 Partenza con il treno Frecciarossa  per Napoli 

h. 11:20 Arrivo a Napoli, trasferimento e pranzo in  Hotel 

Nel pomeriggio incontro con la guida  e visita alla Napoli sotterrranea, un 

viaggio affascinante nel  sottosuolo di Napoli  a 40 metri di profondità sotto le vie 

del centro. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, breve tempo a disposizione prima della 

cena  in una tipica pizzeria napoletana, visita a Napoli illuminata e rientro in 

hotel per il pernottamento. 

Dopo la colazione in hotel, incontro con la guida visita centro storico con gli     

scorci monumentali medioevali  e barocchi: la chiesa di Santa Chiara con  il

chiostro maiolicato dove e' allestito  uno tra i presepi  piu' famosi  della 

tradizione napoletana. 

Pranzo libero 

Proseguimento per la chiesa del Gesu' Nuovo e  San Gregorio  Armeno, con i 

famosi "bassi"  napoletani riconvertiti  a  botteghe   di  artigiani  del  presepe,  il 

Duomo, Giardino  di Minerva, Piazza Portanova, San  Pietro  in Corte e giro al 

famoso  mercato spaccanapoli. 

 h. 18:30 incontro con nostro bus e rientro in hotel per la cena, serata libera e 

pernottamento.

Colazione in hotel, in mattinata visita facoltativa alla certosa di San Martino, in 

alternativa tempo libero a disposizione. 

Pranzo libero 

h. 15:00 partenza dalla stazione di Napoli per il rientro a Milano (orario di 

arrivo previsto h. 19:40) 

Treno veloce tratta di andata e ritorno Milano/Napoli/Milano e trasferimenti da e per la stazione 

Bus in esclusiva e servizio guida per la realizzazione del programma 

Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel

Pranzo del primo giorno in hotel, 1 cena in pizzeria e 1 cena in hotel

Assicurazione medico- bagaglio clienti

Bevande (acqua, vino, bibite e caffè) per i pasti inclusi

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE IL PRANZO DEL SECONDO E DEL TERZO GIORNO


