Capodanno a NAPOLI
e dintorni
con treno ad alta velocità
30 dicembre 2018 – 2 gennaio 2019
Domenica 30 dicembre 2018
CUNEO/ TORINO / NAPOLI
Partenza in pullman da varie località della provincia per la stazione di Torino/Porta Nuova,
sistemazione nei posti riservati di seconda classe sul treno ad alta velocità in partenza per
MILANO/ROMA/NAPOLI. Arrivo nel primo pomeriggio alla stazione centrale di NAPOLI.
Incontro con la guida locale ed inizio del tour panoramico in pullman con sosta nei punti di
maggior interesse. Si passerà per Posillipo/Mergellina, Via Caracciolo, Santa Lucia e si sosterà
alla collina del Vomero per la visita al museo della Certosa dove è custodita la più completa e
ricca collezione di “PRESEPI NAPOLETANI”. Sistemazione in hotel centrale, cena e
pernottamento.
Lunedì 31 dicembre 2018
NAPOLI
Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita dei principali monumenti che
saranno raggiunti a piedi. Visita al Duomo con la ricca cappella del tesoro di San Gennaro,
passeggiata nelle animate viuzze del centro con sosta nel pittoresco vicoletto di “San Gregorio
Armeno”, famoso per le botteghe dei presepi. Successivamente si raggiunge la cappella di San
Severo per ammirare la celebre scultura del “Cristo Velato”, una delle opere più affascinanti e
misteriose che si possano vedere a Napoli. Per finire con la chiesa di Santa Chiara e annesso
chiostro maiolicato. Pranzo a base di “pizza”. Nel pomeriggio passeggiata in centro per
ammirare il Palazzo Reale, sontuosa residenza dei Borboni, la spettacolare Piazza Plebiscito, il
Teatro San Carlo, la Galleria San Carlo, l’imponente Maschio Angioino e il curioso Castel
dell’Ovo con il pittoresco porto di Santa Lucia. Rientro in hotel per la cena normale.
Serata a disposizione per aspettare il nuovo anno partecipando alle varie manifestazione di
piazza che la città offre ogni anno in Piazza Plebiscito con concerti, fuochi d’artificio botti ecc…
Pernottamento in hotel.
Martedì 1° gennaio 2019
NAPOLI
Trattamento di pensione completa in hotel e mattinata del primo giorno dell’anno a
disposizione per relax, Santa Messa, passeggiata ecc. Nel pomeriggio escursione in pullman a
Salerno per ammirare le spettacolari “luci d’artista edizione 2018”.
Mercoledì 2 gennaio 2019
NAPOLI /ERCOLANO/ TORINO / PROVINCIA
Prima colazione a buffet in hotel ed escursione in pullman a ERCOLANO. Visita guidata ad uno
dei più importanti siti archeologici del nostro territorio, iscritto nel patrimonio mondiale
“Unesco” anch’essa distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. C., poi sepolta fino circa al 1700,
quando fu riportata alla luce in modo casuale. Interessante e curioso percorso a ritroso nel
tempo. Rientro a Napoli, pranzo in ristorante vicinanze stazione e sistemazione sul treno ad alta
velocità in partenza nel primo pomeriggio per Torino via ROMA/MILANO. Arrivo in serata a
Torino e proseguimento in bus alle varie località di partenza in provincia.

________________________________________________________________________
ESSE VIAGGI s.n.c. – Via Marucchi, 6/c – 12037 SALUZZO – Tel. 0175.47.113 – Fax 0175.24.92.24
E-mail:info @esseviaggi.com – P.IVA 02483570046- N. Iscrizione Reg. Imprese CUNEO N. 5113

COORDINATE BANCARIE: UBI BANCA IBAN: IT 25 O 03111 46770 000000004769

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 850.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 150.00

( gruppo min. 30 persone )

La quota comprende: trasferimenti in pullman – viaggio in treno ad alta velocità
Torino/Napoli e viceversa - pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo - sistemazione in hotel 3/4 stelle in Napoli - assicurazione medica di viaggio –
trasferimenti e visite in loco con bus privato dove previsto – servizio di guida per tutte le visite.
La quota esclude: ingressi - mance – extra in genere – assicurazione annullamento al costo
del 7% dell’intero importo della quota – tassa di soggiorno - cenone di capodanno – bevande
PER AVERE GARANZIA DI SISTEMAZIONE NELL’HOTEL PREVISTO IN CENTRO DI NAPOLI
OCCORRE PRENOTAZIONE IN TEMPI BREVISSIMI.

