Escursione
Napoli – Ischia - Reggia di Caserta
3 giorni

PROGRAMMA
1° giorno
Ore 05,30: Partenza da Perugia, Strada Vicinale Centova (Parcheggio Multisale UCI) in pullman GT per
Napoli. Sosta in autostrada
Ore 10,00: Arrivo a Napoli e visita del Museo Aperto "Le vie dell'arte" - il Centro Antico e i Decumani
Ore 13,30: Pranzo in ristorante con menu tipico napoletano e campano
Ore 15,30: Visite guidate su richiesta, oppure individuali, ai siti, ai musei, alle vie ed alle curiosità di Napoli
Nostre proposte:
• Museo Archeologico Nazionale di Napoli
• Museo-Cappella di San Severo, con il Cristo Velato;
• Teatro San Carlo ("... Non c'è nulla in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne
dia la pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l'anima rapita... Stendhal, 1817);
• La reale Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli, fatta edificare su volontà dei
napoletani per un voto a San Gennaro;
• La via dei Presepi e delle Maschere di San Gregorio Armeno
Tempo Libero
Ore 20,00: Cena tradizionale tipica napoletana
Ore 21,30: Tempo libero in città e possibilità di assistere a spettacoli teatrali e di intrattenimento nei vari
locali del centro cittadino. Si segnala la possibilità di prenotare i biglietti per gli spettacoli nei due giorni di
permanenza a Napoli.
2° giorno
Ore 08,00: Colazione in hotel a Napoli
Ore 08,40: Partenza con traghetto per Isola Ischia
Ore 10,30: Arrivo sull’Isola Ischia
Attività a scelta:
• Castello Aragonese (tariffe per gruppi € 9/persona)
• Giardini termali
• Baia di Sorgeto

•
•
•
•
•
•
•

Giardini La Mortella (€ 12/persona)
Borgo di Sant’Angelo
Chiesa di Soccorso a Forio
Il Torrione di Forio
La Sorgente di Nitrodi (€ 15/persona)
La Chiaia a Forio
La Baia di San Montano

Pranzo libero
Ore 16,30: Ritrovo per l’imbarco ai traghetti. Partenza per Napoli
Ore 18,30: Arrivo a Napoli. Tempo libero
Ore 20,00: Cena presso un ristorante tipico
Ore 21,30: Tempo libero in città e possibilità di assistere a spettacoli teatrali e di intrattenimento nei vari
locali del centro cittadino. Si segnala la possibilità di prenotare i biglietti per gli spettacoli nei due giorni di
permanenza a Napoli

3° giorno
Ore 08,00: Colazione in hotel a Napoli
Ore 08,30: Check out e partenza per la Reggia di Caserta
Ore 09,30: Ingresso alla Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Appartamenti Storici,
Collezioni, Parco e Giardino Inglese. Visita di uno dei monumenti e dei parchi più belli al mondo e simbolo
di un’era particolare in Italia ed in Europa.
Ore 13,00: Pranzo libero, self service o ristorante all’interno della Reggia
Ore 16,00: Partenza per Perugia con sosta in autostrada
Ore 20,00 / 20,30: Arrivo a Perugia / Strada vicinale Centova
Servizi compresi
•
Trasporto in Autobus GT per tutta la durata del percorso
•
Trasporti e spostamenti a Napoli, Ischia e Caserta, da e per i luoghi visitati e l’albergo, compreso
biglietto per il traghetto andata/ritorno Napoli - Ischia
•
Biglietto di ingresso per la Reggia di Caserta
•
N. 3 pasti tipici napoletani, comprensivi di bevande
•
N. 2 pernottamenti in hotel tre stelle o superiore, nel centro di Napoli
•
N. 2 colazioni in hotel
•
N.1 gratuità per capogruppo per tutti i servizi previsti dal programma

Servizi facoltativi

•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietti per spettacoli teatrali e di intrattenimento serale (da acquistare sul posto)
Biglietti di ingresso ai musei non compresi tra quelli espressamente citati nei servizi inclusi
N.2 pranzi facoltativi su prenotazione
Supplemento camera singola
Assicurazione bagagli e sanitaria
Accompagnatore e guida turistica per tutto il percorso
Assistenza e consulenza per tutta la durata della permanenza
Headset / rice-trasmittenti per tutte le visite guidate

COSTI:
€ 249 /persona per un gruppo superiore a 40 persone

Il tour verrà confermato al raggiungimento di 40 partecipanti
Il programma può subire variazioni non dipendenti dalla responsabilità dell’organizzazione

Data possibile 08 – 10 maggio 2020
Altre date: su richiesta
Per informazioni:
Tiziana Casale
3881755007

