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4 – 6 GENNAIO 2020  
SPECIALE EPIFANIA 

NAPOLI E I SUOI TESORI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
IN GRUPPO CON MARINA TRA I PRESEPI DI SAN GREGORIO ARMENO… 

 
1° GIORNO Ritrovo dei partecipanti di primo mattino alla stazione ferroviaria di Novara e partenza per Napoli con coincidenza 
a Milano. All’arrivo sistemazione nell’hotel cat 3 / 4 **** centrale a circa 10 minuti a piedi dalla Stazione centrale di Napoli. 
Pomeriggio a disposizione per la visita guidata della citta’: Castelnuovo, il teatro San Carlo, il Palazzo Reale, La Basilica reale 
Pontificia San Francesco da Paola, Piazza Plebiscito, via Toledo con i quartieri spagnoli,  Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO  Dopo la prima colazione proseguimento delle visite con la guida. 
L’highlight della giornata sara’ la visita al Palazzo Sansevero con il meraviglioso Cristo velato e le statue che abbelliscono la 
cappella. Possibilita’ di vedere le “macchine Anatomiche” nel sotterraneo della cappella. il complesso monumentale 
Donnaregina. la cattedrale di San Gennaro con il celebre tesoro, il complesso monumentale di Santa Chiara con il famoso 
chiostro maiolicato, la via San Gregorio Armeno con le botteghe dei presepi. 
 
3° GIORNO Dopo la prima colazione proseguimento delle visite con possibilita’ di prendere la celebrata funicolare per salire al 
Vomero o a Posillipo. 
Proseguimento delle visite. Nel pomeriggio rientro con il treno a Novara, via Milano 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  € 350 ,00  
Sulla base di 35 partecipanti 
Eventuale suppl. singola  € 65 

 
La quota comprende: 

 Il viaggio in treno da Novara a Milano in treno regionale e da Milano a Napoli con frecciarossa 
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;  
 Visita guidata alla citta’  per mezza giornata piu’ giornata intera 
 Sistemazione in hotel  di  cat 4***  con trattamento di mezza pensione;  
 Assicurazione sanitaria e bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

 le bevande 
 il pranzo del mezzogiorno 
 i biglietti di ingresso 
 eventuali biglietti metropolitana/funicolare 
 quanto non indicato nel programma 

  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
 Acconto richiesto  
euro 100,00 per persona  
saldo 30 giorni prima della partenza 
 
Penali di cancellazione  
Acconto non rimborsabile  
Penale 50% fino al 10 ottobre  
Penale 75% fino al  10 dicembre 
Nessun rimborso dopo tali termini 
  
 
ATTENZIONE NON SONO ANCORA USCITI GLI ORARI E I PREZZI DEFINITIVI DEI TRENI E QUALCOSA POTRA’ CAMBIARE DA QUI A 

GENNAIO 2020 


