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Dal 17 al 18  SETTEMBRE 2022 

Dal celebre programma di Real Time… 

Una notte alla Sonrisa: dentro il «Castello delle 
Cerimonie in memoria di Don Antonio» 

NAPOLI ED ERCOLANO 

 

 

 

 
Primo giorno 
Ritrovo di primo mattino dei partecipanti presso T1 Milano Malpensa e partenza per il volo con destinazione Napoli. 

Trasferimento in bus privato in centro città, incontro con la guida e inizio delle visite: Piazza Municipio, Maschio 

Angioino, Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, Castel dell’Ovo, Mergellina. Insieme alla guida si 
proseguirà con la visita del centro antico di Napoli, un percorso all'insegna dei misteri della città, dal 

complesso monumentale di Santa Chiara a San Gregorio Armeno, alla Chiesa del Gesù Nuovo, passeggiando lungo i 
Decumani di Napoli. Pranzo in ristorante.  

Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus a Sant’Antonio Abate e sistemazione in uno dei castelli più famosi d’Italia 

non è antico ma è stato costruito pezzo dopo pezzo dagli anni Ottanta grazie a Don Antonio Polese. Si chiama 
ufficialmente La Sonrisa 5*****, ma per tutti è semplicemente «O Castiello», è il «Castello delle Cerimonie», 

in onda su Real Time, e proprio grazie alla televisione tutti oggi sanno di che cosa stiamo parlando: un immenso 
palazzo, sfarzoso, in stile diciamo eclettico che è diventata la location di matrimonio più famosa d’Italia. Cena in 

questa incantevole location e pernottamento. 
 

Secondo giorno 

Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Ercolano, incontro con la guida davanti alla biglietteria per la visita 
della zona archeologica: famosa nel mondo per gli scavi archeologici della città romana fondata, secondo la leggenda, 

da Ercole e distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79; insieme a quelli di Pompei e Oplontis, fanno parte dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Posillipo per una passeggiata: via Posillipo è 

una meravigliosa via panoramica che parte da Mergellina e da cui è possibile ammirare il famosissimo profilo di Napoli 

simbolo delle cartoline, affacciata sul golfo e con il Vesuvio sullo sfondo. 
Sulla strada si trovano la fontana del Sebeto di Fanzago, la grandiosa Villa Doria D’Angri e il Palazzo 

Donn’Anna con aspetto di rovina e collocato in modo spettacolare, ripreso in diversi dipinti ed incompiuto dal 
Fanzago. All’interno vi è un teatro e dall’affaccio sulla spiaggia si può riconoscere la villa di sir William Hamilton. 

Continuando a salire si trova la chiesetta neogotica di S. Maria di Bellavista in splendida posizione 

panoramica, villa Rosbery (residenza del Presidente della Repubblica) e villa Volpicelli a forma di castello sul mare 
e dove vengono girati alcuni esterni della fiction napoletana “Un posto al Sole”. Trasferimento in aeroporto per il volo 

in partenza in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 292,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30 
Minimo 25 partecipanti 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

-Volo da Milano Malpensa a/r in classe economy 
-Bus privato per tutto l’itinerario 

-Sistemazione presso Hotel La Sonrisa cat. 5***** in mezza pensione  

-Pranzo del primo giorno  
-Guida turistica Napoli intera giornata 

- Guida turistica Ercolano 
- Ingresso ad Ercolano 

-Accompagnatore Monrepos Viaggi per tutta la durata del viaggio 
-Assicurazione medico, sanitaria, annullamento 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
-ingressi facoltativi non inseriti in programma 

-Pasti non menzionati 
-Bevande 

-Tassa di soggiorno 

-Extra in genere 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID 

 

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 
PAGAMENTI 

Acconto 30% all’atto della prenotazione 

Saldo un mese prima dalla partenza 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 

50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi  

Nessun rimborso dopo tali termini 

 
 

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito 
www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio con Monrepos” 
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