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VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2019
Romagna - Napoli
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per Napoli. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il pranzo 
libero ed arrivo a Napoli nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e 
visita al centro storico con Piazza Plebiscito, il Municipio, il Teatro San Carlo, 
Galleria Umberto, il Lungomare, Castel dell’Ovo ed il famoso panorama 
di Posillipo. In serata trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

SABATO 2 NOVEMBRE 2019
Pompei - Ercolano 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di 
due siti archeologici unici al mondo: Pompei ed Ercolano, oggi Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. Questi siti sono noti in tutto il mondo per la 
tragedia che li ha colpiti nel 79 d.C., quando queste città romane furono 
sepolte dall’eruzione del Vesuvio, assieme a Stabiae ed Oplontis. Un’immane 
tragedia che però ci ha permesso di ritrovarle intatte, dopo quasi duemila 
anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più 
grande impero dell’antichità. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In 
serata cena in ristorante con musica napoletana. Pernottamento in hotel.

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019
Napoli - Romagna
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e continuazione 
della visita alla città. Visita al Museo Archeologico di Napoli, uno dei primi 
costituiti in Europa in un palazzo seicentesco tra la fine del Settecento e 
gli inizi dell’Ottocento, che può vantare il più ricco e pregevole patrimonio 
di opere d’arte e manufatti archeologici in Italia. Proseguimento della 
visita nel cuore della città lungo la famosa “spaccanapoli”, la strada che va 
dai Quartieri Spagnoli al quartiere di Forcella, tagliando in linea retta la 
città di Napoli su cui si affacciano monumenti come S. Chiara, Piazza del 
Gesù e la Cappella di S. Severo con lo splendido Cristo Velato. Al termine 
tempo a disposizione per un po’ di shopping o possibilità (facoltativa e 
a pagamento) di visitare la suggestiva Napoli sotterranea dove, sotto le 
vocianti e caratteristiche vie del centro storico di Napoli, si trova un mondo 
a parte e dove si potrà compiere un viaggio nel tempo lungo duemila e 
quattrocento anni. Pranzo in ristorante in corso d’escursione a base di pizza 
napoletana. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alle località di 
provenienza con arrivo previsto in tarda serata.

Viaggio di 3 giorni in bus
Dall’ 1 al 3 novembre 2019

NAPOLI, POMPEI
ED ERCOLANO
mille motivi per visitarle

Pochi luoghi racchiudono tante bellezze culturali e 
naturali quante ne conserva la città di Napoli assieme 
a Pompei ed Ercolano. Il nostro itinerario ci porterà 
alla scoperta di luoghi ricchi di storia ma anche di 

folklore, fascino e suggestione, alla scoperta di siti 
archeologici unici al mondo e di una città dai mille 
volti e sorprese; luoghi che hanno segnato la storia e 
che sono un vanto Italiano nel mondo.
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle a Napoli, in 

camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma;
• La cena in ristorante con musica tipica napoletana;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino ed ½ di acqua, a persona, 

a pasto;
• La guida per le visite indicate in programma;
• Gli audio-sistemi per l’ascolto della guida;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”.

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione

€ 420,00
Supplemento camera singola: € 60,00

Supplemento visita alla Napoli sotterranea: € 10,00
(da prenotare all’atto della conferma)

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 130,00
Prenotazioni entro il 2 Settembre 2019
salvo esaurimento posti 
Il saldo è necessario entro l’11 Ottobre 2019


