
 

Napoli e le sue bellezze  
17/19 febbraio 

17/19 marzo 

8/10 aprile 

23/25 aprile 

29 aprile/1maggio 

2/4 giugno 

22/24 settembre 

13/15 ottobre 

17/19 novembre 

3 giorni/2 notti in bus 

1 giorno - Mattino ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza per Napoli, pranzo libero, incontro con la 

guida del tour guidato in bus alla volta della parte panoramica della città, da Via Caracciolo verso il 

quartiere di Mergellina e Posillipo, dai quali la visita del Vesuvio e del Golfo vi toglierà letteralmente 

il fiato. In seguito passeggiata nell’area monumentale di Napoli, vicino al mare e alla Piazza del 

Plebiscito la più nota delle piazze napoletane, dominata dalla chiesa di San Francesco di Paola. Nella 

piazza si erge anche il Palazzo Reale, monumento storico più conosciuto della città, sede dei più 

importanti sovrani del Regno delle due Sicilie e, dopo l’Unità di Italia, sede napoletana dei Savoia. 

Passeggiando possiamo ammirare il Castel Nuovo (esterno), l’edificio simbolo della Napoli storica, 

La Galleria Umberto I e il teatro San Carlo, il più antico teatro d’opera in Europa nonché uno dei più 

famosi e prestigiosi al mondo. Al termine trasferimento in hotel a Napoli o dintorni, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2 giorno - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio del tour guidato del centro storico 

di Napoli, miscela di colori e profumi, dove resteremo incantati dalla gente e dai suoni di vita 

quotidiana. Partiremo con l’ammirare la Cattedrale barocca di San Gennaro, risalente al XIII secolo e 

cuore della fede napoletana. In questa chiesa è conservato il sangue del Santo Patrono e durante il 

cosiddetto “miracolo di San Gennaro” avviene la sua liquefazione. Continuiamo la visita esplorando 

Spaccanapoli, una strada lunga e stretta che divide la Napoli antica in due metà perfette ed è ricca di 

negozi, ristoranti e vicoli. Passeggiando ci lasciamo stupire da Piazza san Domenico Maggiore, 

caratterizzata da un’eccezionale sovrapposizione di stili architettonici diversi, da Cappella Sansevero 

con la statua del cristo Velato, considerata la perla di Napoli, da Piazza San Gaetano, dalla Basilica di 

San Lorenzo maggiore e da Piazza del Gesù, una delle piazze più famose della città. Pranzo in libero 

in corso di escursione. Pomeriggio visita della Certosa di San Martino, situata sulla collina del 



Vomero, accanto al Castel Sant'Elmo. Costituisce in assoluto uno dei maggiori complessi 

monumentali religiosi della città e uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca assieme 

alla reale cappella del Tesoro di san Gennaro, nonché fulcro della pittura napoletana del Seicento. 

Conta circa cento sale, due chiese, un cortile, quattro cappelle, tre chiostri e giardini pensili. Saliremo 

la collina con la Funicolare e al rientro visita degli animati Quartieri Spagnoli. Giro by night della 

Napoli esoterica, una visita guidata in pieno centro storico alla scoperta di misteri, leggende, miti e 

magie che da sempre occupano un posto centrale nella cultura popolare partenopea. Un cammino 

intrigante e unico. Cena e pernottamento in hotel. 

3 giorno - Prima colazione in hotel, trasferimento in pullman alla Chiesa della Madonna del Buon 

Consiglio, nella zona di Capodimonte, incontro con la guida ed inizio della visita del Miglio Sacro: 

un viaggio lungo un miglio, attraverso il prestigioso patrimonio nel Quartiere Sanità dove, ancora 

oggi, usanze e costumi sono più vivi che mai. Una visita esclusiva, che porta alla luce le 

magnificenze partenopee presenti sopra e sotto terra: a partire dalle Catacombe di San Gennaro al 

Cimitero delle Fontanelle, dalla Basilica di Santa Maria della Sanità al Palazzo San Felice per 

concludere con i capolavori artistici, storici e culturali del Borgo delle Vergini e di Porta San 

Gennaro. Pranzo libero nel centro storico, pomeriggio partenza per rientro con arrivo in serata. 

 

Quota di partecipazione € 390.00 

Supplemento singola € 70.00 

Quota iscrizione € 35.00 

La quota comprende: 

- Viaggio in pullman 

- Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con servizi 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 

- Visita guidate come da programma 

- Assistenza personale dell’agenzia 

La quota non comprende: 

- Ingressi a musei e monumenti 

- Bevande ai pasti 

- Tassa di soggiorno 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 


