in collaborazione con

NAPOLI con PROCIDA
CAPITALE DELLA CULTURA 2022

29 ottobre – 1° novembre (3 notti) – IN TRENO .
PROGRAMMA:

Sabato 29 ottobre: CASSINETTA – STAZIONE CENTRALE DI MILANO - NAPOLI
In mattinata: trasferimento in bus alla stazione centrale di Milano e partenza con Freccia Rossa per Napoli. All’arrivo trasferimento con pullman GT riservato
in hotel 4*. Sistemazione nelle camere assegnate e pranzo alle “ Eccellenze Campane”, la struttura che ospita al suo interno ben 8 aree di produzione che
mostrano al pubblico ogni fase del processo produttivo. Ricca degustazione. Nel pomeriggio visita del Teatro San Carlo, (solo esterno), tra i più antichi e
prestigiosi teatri d'Europa, da poco inserito nella lista dell’'Unesco. Accanto al teatro San Carlo troviamo Piazza Plebiscito, luogo simbolo di Napoli. Durante
la visita sosta al Gran Caffè Gambrinus per degustare un’ottima sfogliatella. Cena e pernottamento.
Domenica 30 ottobre: SPACCANAPOLI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera dedicata alla visita della città partenopea. L’itinerario avrà inizio da Spaccanapoli, la strada
che va dai Quartieri Spagnoli al Quartiere di Forcella, tagliando in linea retta la città di Napoli. Un giro per Spaccanapoli è un percorso lungo la millenaria
storia della città. lungo il percorso potrete ammirare la Piazza del Gesù con i tre gioielli: la Chiesa del Gesù Nuovo, l’Obelisco dell’Immacolata e il Monastero
di Santa Chiara. Visita alla Cappella Sansevero, che ospita al suo interno una delle opere più affascinanti e misteriose: il CRISTO VELATO. L’itinerario prevede
anche la visita della bellissima Basilica barocca di San Domenico e via San Gregorio Armeno. Visita del Duomo e del tesoro di San Gennaro. Pranzo libero.
Nel pomeriggio la visita riprende con la NAPOLI SOTTERRANEA che nasconde un fitto intrigo di anfratti, grotte e cunicoli che raccontano una storia parallela
alla vita della Napoli in superficie. Cena e pernottamento.
Lunedì 31 ottobre: PROCIDA- stazioni della METRO -Spettacolo
Prima colazione in hotel e partenza in traghetto/aliscafo per Procida, Capitale italiana della cultura per il 2022. Arrivo al Porto di Marina Grande e tour a
piedi del centro storico, raggiungendo il borgo di Terra Murata, l’abbazia di San Michele Arcangelo ed il borgo della Corricella. Al termine ritorno a Napoli in
aliscafo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alle Stazioni Metro dell’arte. Passeggiata sul lungomare per la visita esterna di Castel dell’Ovo, altrimenti detto
“Maschio Angioino”. La visita prosegue al Teatro Lazzari Felici, dove si apriranno per noi le porte per assistere allo spettacolo all'insegna della napoletanità
e del divertimento. (in esclusiva per il gruppo). Cena con menù di prodotti tipici. Al termine .
Martedì 1° novembre: NAPOLI – “ I bastardi di Pizzofalcone” – partenza
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, e inizio di un tour cinematografico alla scoperta della collina di Pizzofalcone, il quartiere diventato famoso
grazie alla fortunatissima fiction televisiva. “I bastardi di Pizzofalcone”. La passeggiata inizierà da Piazza Plebiscito, location di capolavori come "Giudizio
universale" e "Le quattro giornate di Napoli" e proseguirà sulla cima della collina, che ospita il sito archeologico di Monte Echia, col suo belvedere affacciato
sul Golfo di Napoli con resti della villa di Licinio Lucullo. Tramite le rampe, si scenderà sul lungomare verso Piazza dei Martiri, dove si concluderà l’itinerario.
Al termine pranzo libero e trasferimento con bus privato alla stazione ferroviaria. Partenza con treno FrecciaRossa/Italo per Milano/Centrale dove si giungerà
in serata.

Quota di partecipazione: Iscritti al CRAL: € 785,00
Non iscritti:
€ 810.00
Supplemento camera singola: € 69.00
La quota comprende: Viaggio in pullman A/R fino a Milano Centrale con salite a: CASSINETTA – GAVIRATE – COMERIO -VARESE. Treno
rapido Milano/Napoli/Milano (2’ classe).Tre notti in hotel 3* con prima colazione inclusa -City tax- Gastronomia “Eccellenze Campane” con ricca
degustazione N.2 cene in hotel/ristorante bevande incluse - N.1 cena con spettacolo a teatro (bevande incluse) -N.1 degustazione di cioccolato in pasticceria Caffè e sfogliatella al Gambrinus -Visite guidate come da programma -Ingressi- Biglietto metro per visita Stazioni dell’Arte - Traghetto/Aliscafo
Napoli/Procida/Napoli -accompagnatore ANGLERIA TOURS – Radioguide-Omaggio -Assicurazione medico bagaglio
La quota “NON” comprende: Assicurazione annullamento (€ 40), se interessati da richiedere al momento della prenotazione, mance, extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Ultimo giorno per l’iscrizione: 10 AGOSTO 2022 (salvo esaurimento posti)

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 30 partecipanti

Le iscrizioni accompagnate dall’acconto di Euro 300 e dal numero di tessera del CRAL si ricevono presso:
ANGLERIA TOURS ANGERA – telefono 0331 920120 - Indirizzo Email: caterina@angleriatours.it
IBAN AGENZIA: IT 84 J 05387 50530 000042382184 (NUOVO IBAN BPER) (nome beneficiario da indicare nel bonifico - ARA TOURS
INCOMING – CAUSALE: ACCONTO/SALDO NAPOLI)

Il saldo dovrà essere versato entro il 30 SETTEMBRE 2022

Per avere informazioni da parte del Cral sezione Turismo, si prega di inviare mail a: katia_miori@whirlpool.com

