6/8 dicembre 2020
IMMACOLATA A NAPOLI

Primo 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 dsposizione 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.
Secondo 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 e la via San Gregorio Armeno.
Terzo 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: € 355 ,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
All’atto della prenotazione è sempre richiesto un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato
essere versato entro 1 mese prima della partenza. Per le prenotazioni effettuate entro 1 mese dalla partenza dovrà essere versato
l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Acconto non rimborsabile (30%)
30% di penale dal giorno dell'iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza
50% fino a 21 giorni lavorativi dalla partenza
75% fino a 7 giorni lavorativi - Nessun rimborso dopo tali termini

Per informazioni:
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357
monreposviaggi@monreposviaggi.it
Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento
www.monreposviaggi.eu

