Il Gran Tour“Napoli e le sue perle”
sPeciale immacolata dal 4 all’8 dicembre 2020
4 notti / 5 giorni - mezza Pensione - ingressi inclusi

naPoli, PomPei, Positano, amalfi, sorrento, caserta, naPoli
1° giorno venerdì 4 dicembre - naPoli All’arrivo a Napoli presso la stazione o l’aeroporto di Capodichino,
incontro con la guida e trasferimento in bus privato GT in hotelHHHSup. in zona centrale, vicino la famosa via Toledo,
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida in hotel e partenza in bus
GT per attraversare la famosa Spaccanapoli. Visiteremo la chiesa del Gesù Nuovo con visita al Cristo Velato, la
Chiesa di Santa Chiara ed il suo chiostro e la Basilica di San Domenico Maggiore. Al termine della visita guidata,
rientro in hotel, cena in tipica trattoria napoletana e pernottamento.
2° giorno sabato 5 dicembre - naPoli Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita a piedi di questa
splendida città, incontro con la guida e partenza a piedi per la visita di Piazza Municipio e dell’Antico Porto, riapparso
durante gli scavi per la realizzazione della metropolitana. Si prosegue per la visita del Maschio Angioino, il Castel Nuovo e
Palazzo Reale con visita del Teatro di Corte quindi si ammirerà il Teatro San Carlo e la Galleria Umberto I che è una delle
gallerie urbane più imponenti e raffinate d’Italia di fine 800. Proseguendo si arriva all’imponente Piazza del Plebiscito con
la Basilica di San Francesco di Paola. Pranzo Libero. Nel pomeriggio visita guidata di Napoli Sotterranea. Durante la seconda
guerra mondiale, la Napoli sotterranea è stata ulteriormente modificata per ospitare la popolazione durante i
bombardamenti. Al termine passeggiata di rientro in hotel. Cena in tipica pizzeria napoletana e pernottamento.
3° giorno domenica 6 dicembre - PomPei / costiera amalfitana / amalfi / Positano / sorrento Prima
colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus privato GT per Pompei, visita con percorso tematico. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento per la Costiera Amalfitana. Il Duomo si erge maestoso e variopinto. Inizieremo con
Positano, con visita dall’alto. Ma la Costiera Amalfitana la vivremo durante il viaggio in bus. Percorreremo una strada con
a sinistra la montagna e a destra aria, mare e panorami mozzafiato. Lungo la strada vedremo i tre isolotti di Li Galli.
Sosta ad Amalfi. Consigliamo una passeggiata tra le stradine del centro dove si susseguono botteghe di artigiani. Visita
al Duomo e alla Fontana di Sant’Andrea. Proseguiremo per Sorrento. Breve visita e cena per assaggiare i famosi gnocchi
sorrentini... ed al termine rientro in bus in hotel a Napoli e pernottamento.
4° giorno lunedì 7 dicembre - reggia di caserta / naPoli Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza
in bus GT per Caserta. Visita della Reggia e del borgo medievale Caserta Vecchia. Tempo libero per il pranzo non incluso.
Nel primo pomeriggio rientro a Napoli e passeggiata a piedi per le strade dei presepi tra i mercatini di Natale.
Cena in ristorante tipico partenopeo al borgo marinaro. Rientro in hotel e pernottamento.
5°giorno martedì 8 dicembre - naPoli ed il suo sHoPPing Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione
per un magnifico shopping tra via Toledo e via Chiaia, nel cuore della bella Napoli. Trasferimento in bus privato GT in
tempo utile per la stazione o per l’aeroporto per il rientro.

Quota individuale in doppia
adulti da € 590 in mezza Pensione
offerta speciale per prenotazioni entro il 15 ottobre 2020
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