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NAPOLI 

Sempre splendida 

18 - 19 Giugno 2022 

 

Sabato: Al mattino presto Partenza in pullman GT per Napoli prevedendo soste di ristoro lungo il percorso. 

Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida per la visita della città: 

visitare il centro storico di Napoli significa attraversare venti secoli di storia; 

le strade, le piazze, le chiese, i monumenti, gli edifici pubblici e i castelli 

costituiscono uno scrigno di tesori artistici e storici di eccezionale portata. Ci 

immergeremo nel reticolo di strade, scopriremo i vicoli e i tanti scorci che 

offrono,  entreremo nelle botteghe e nei negozi e gusteremo i piatti tipici e 

le golosità della cucina napoletana; percorreremo l’asse di spaccanapoli, 

dalla chiesa di San Domenico Maggiore per poi attraversare piazza del Gesù 

Nuovo fino al monastero di Santa Chiara (chi vorrà, su prenotazione,  potrà 

visitare la cappella San Severo per ammirare la scultura “il Cristo Velato”)  Al termine tempo a disposizione 

per passeggiare tra le caratteristiche stradine del centro città. In serata trasferimento in hotel per cena e 

pernottamento. 

 

Domenica: Prima colazione in hotel. La mattina trasferimento in centro per la 

visita con guida della famosa Metropolitana di Napoli, l’opera di 

riqualificazione della città coinvolge infatti anche la rete della metropolitana, 

artisti di fama mondiale l’hanno fatto diventare, con le loro opere, una 

galleria d’arte sotterranea,  proseguiremo,  sempre con la nostra guida,  la 

visita a piedi dell’elegante quartiere di Chiaia, palazzi aristocratici, come Villa 

Pignatelli, uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica, 

splendida villa ottocentesca oggi casa museo con un bel giardino ed un 

interessante museo delle carrozze, glamour, arte e splendidi negozi  per poi terminare sul lungomare 

Caracciolo, ricco di ristoranti e locali di ogni genere per il pranzo libero. Tempo a disposizione e nel 

pomeriggio partenza per il rientro prevedendo brevi soste di ristoro lungo il percorso. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti 

Partenza da Grosseto: Euro 258,00 

Partenza da Arcidosso: Euro 273,00 minimo 4 partecipanti 

Supplemento camera singola: Euro 30,00 (su richiesta) 

Assicurazione annullamento anche per covid  € 30,00 (obbligatoria) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: il viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera 

doppia con servizi privati, mezza pensione con bevande, visite con guida come da programma, ingresso a villa 

Pignatelli, biglietto della metro, assicurazione sanitaria h24, n/s accompagnatore  

  LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”, tassa di 

soggiorno, le spese personali, eventuali ingressi durante le visite, i pasti in corso di viaggio.  

 

 IMPORTANTE: L’ORDINE DELLE VISITE, PER MOTIVI DI DISPONIBILITA’, POTREBBE ESSERE INVERTITO 

SENZA VARIARE IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO : Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 

10% sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante 

partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini 

mailto:infinitoviaggi@tiscalinet.it
mailto:arcidosso@infinitoviaggi.it
http://www.infinitoviaggi.it/

