TOVRING CLVB ITALIANO
by Priamar Viaggi
Via Maestri d’Ascia 3r - S A V O N A
Tel. 019.820901

CAPODANNO ITALIANO
Napoli Svelata
Un itinerario insolito tra Caserta, Napoli e Stabia

Galleria Borbonica

Palazzo dello Spagnuolo

Dal 30 dicembre 2018 al 3 gennaio 2019
( 5 giorni / 4 notti)
PROGRAMMA di VIAGGIO di MASSIMA

1° giorno – domenica 30 dicemnbre 2018 Savona e dintorni / Caserta
Partenza nella prima mattinata dalle rispettive località, con Pullman Gran Turismo. Soste lungo il percorso e pranzo libero
in autogrill. Arrivo a Caserta Vecchia, originale nucleo medioevale della città di Caserta Successivamente faremo tappa
all'Acquedotto Carolino detto anche del Vanvitelli che serviva il complesso di San Leucio.
Sistenazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – lunedì 31 dicembre 2018
Napoli
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Napoli e incontro con la guida. Visiteremo il Rione Sanità, uno dei
quartieri meno conosciuti dal turismo di massa ma che offre spunti per conoscere una Napoli verace. Faremo tappa al
Cimitero delle Fontanelle, un luogo capace di incantare e che ci permetterà di comprendere il rito delle anime pezzentelle,
elemento fortemente esemplificativo della superstiziosa cultura locale. A seguire la Chiesa di Santa Maria alla Sanità e i
meravigliosi palazzi: Palazzo dello Spagnuolo, esempio monumentale di architettura in stile barocco napoletano e Palazzo
Sanfelice, del quale lasciano a bocca aperta le scalinate intrecciate e impreziosite da giochi di archi e prodezze
architettoniche che ne conferiscono una sensazionale leggerezza. Pranzo in tipica pizzeria per assaggiare una delle pietanze
simbolo della città e dell'Italia. Nel pomeriggio visiteremo il Tunnel Borbonico, un camminamento sotterraneo di grande
fascino. Al termine rientro in hotel. Cenone e veglione di fine anno.
3° giorno – martedì 1 gennaio 2019
Napoli
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Napoli per una passeggiata nella città monumentale. Inizieremo la
giornata con la visita di una parte della Napoli Sotterranea e dopo una sosta per il pranzo proseguiremo la visita con Piazza
del Plebiscito, l'esterno di Palazzo Reale, la Galleria Umberto I ed effettueremo un breve tour delle stazioni metropolitane
dell'arte della linea 1. Definita la più bella d'Europa e famosa in tutto il Mondo grazie alle 180 opere di artisti di fama
internazionale. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno – mercoledì 2 gennaio 2019
Ville di Stabia / Gragnano / Portici / Caserta
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata delle Ville di Stabia. Ci soffermeremo su Villa Arianna e
Villa San Marco. La prima è la più antica mentre Villa San Marco è una delle più grandi villae a carattere residenziale.
Entrambe sono localizzate a Stabiae romana che svolgeva un importante ruolo strategico già in età arcaica. Prima
dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. molte erano le villae della zona localizzate in posizione panoramica con strutture
termali, portici e ninfei meravigliosamente decorati. A seguire ci sposteremo a Gragnano dove visiteremo uno dei rinomati
pastifici. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio rientrando a Caserta, visita della Reggia di Portici, uno degli esempi più belli
di residenza estiva della famiglia reale borbonica.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno - giovedì 3 gennaio 2019
Caserta / Santa Maria Capua Vetere / Savona
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Ci fermeremo a Santa Maria Capua Vetere per la visita del
meraviglioso Anfiteatro e del Mitreo, terminando con la Basilica di Sant'Angelo in Formis.
Sosta in ristorante per il pranzo. Arrivo a Savona in tarda serata.

Anfiteatro Santa Maria Caputa Vetere

Piazza Plebiscito Napoli

Quota individuale di partecipazione
Quota individuale di partecipazione

Euro 1030.00
Euro 950.00

Supplemento camera singola

Euro

(base 20 partecipanti)
(base 25 partecipanti)

160.00

La quota comprende:
- Viaggio in Pullman Gran Turismo
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo con bevande incluse
- Cenone con veglione di Capodanno in hotel
- Visite come da programma con guide locali ove indicato
- Assistente dell'agenzia per l'intero viaggio
- Assicurazione medica Mondial Assistance
La quota non comprende:
- Gli ingressi ai siti e ai musei, le mance ed extra in genere di carattere personale
- Tassa di soggiorno
- Eventuale assicurazione annullamento viaggio
- Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a Euro 250,00; saldo entro il 5 dicembre 2018

Documenti per il viaggio: carta d’identità o passaporto individuale in corso di validità.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi:
- al Touring Club di Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia, 3r – Savona (tel. 019–820901; fax 019 –815508)

Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.
Il programma e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’organizzatore, sulla base delle condizioni
meteo, apertura siti da visitare.

