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La Quota Comprende
Trasferimento in bus riservato alla stazione di Milano Centrale
Biglietto ferroviario treno Frecciarossa Alta Velocità da Milano a Napoli e ritorno
Sistemazione in hotel 4* Napoli o Castellamare/ zone limitrofe
Trattamento in pensione completa bevande incluse
Visite guidate e pranzi in ristorante come da programma
Noleggio bus per effettuazione del tour
Assicurazione medico bagaglio
La Quota NON Comprende
Ingressi ai musei, servizio facchinaggio, mance, tutto quanto non citato nella quota comprende
Sabato
5/Dicembre-Reggia di Caserta Trasferimento in hotel 4 stelle zona Napoli e sistemazione nelle
camere riservate. Pranzo in Ristorante.. Nel pomeriggio trasferimento a Caserta e visita alla Reggia con i
suoi appartamenti e il meraviglioso parco/giardino. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento in hotel .

Domenica 6/Dicembre‐ POMPEI / NAPOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita guidata al Museo Archeologico piu’
importante del mondo : Pompei, e visita al santuario. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Napoli con guida e visita al Duomo di San Gennaro., San Gregorio Armeno, una delle strade più note di
Napoli per i mercatini natalizi e per la creazione artigianale di pastori e presepi; San Domenico Maggiore; il
Monastero di Santa Chiara con il suo chiostro maiolicato; visita alla Cappella di San Severo, gioiello del
patrimonio artistico europeo nella quale si possono ammirare capolavori scultorei del Seicento e del
Settecento.. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento .

Lunedì

7/Dicembre‐ Vesuvio/Napoli Prima Colazione in hotel. In mattinata salita guidata al Vesuvio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Napoli: Piazza del Municipio con
Maschio Angioino, Riviera di Chiaia e Villa Comunale, collina di Posillipo e Mergellina, Via Caracciolo e
Santa Lucia, per finire a Piazza Plebiscito sulla quale prospetta il seicentesco Palazzo Reale e la Galleria
Umberto I. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento .
Martedì

8/Dicembre – Napoli sotterranea ‐Prima colazione in hotel. Mattino Napoli sotterranea con guida.

Pranzo in ristorante .
Alle ore 16.00 partenza in treno Frecciarossa per il rientro a Milano. Trasferimento in bus a Ponteranica.

Attenzione ingressi
Reggia di Caserta 12p/pax
Napoli‐Cappella S.Severo 7p/pax
Napoli Chiostro Santa Chiara 4.50p/pax
Pompei 11p/pax
Vesuvio 10p/pax
Napoli Sotterranea 10 p/pax

Nella serata di presentazione del 13 ottobre , verranno valutati eventuali suggerimenti migliorativi.
É importante definire al più presto il numero degli interessati per prenotare i biglietti del treno.

