MERCATINI DI NATALE

NAPOLI,
PRESEPI E CASERTA
Dal 6 al 8 Dicembre 2020
Programma:
1° Giorno: Partenza alle ore 5.00 dalla rimessa di Onara e alle ore 5:15 da Cittadella parcheggio Villa Rina, via
Bologna - Firenze - Roma. Soste lungo il viaggio e pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a NAPOLI per una
singolare visita a piedi, quella di Napoli Sotterranea, l’altra faccia della città, 40 m di profondità sotto le
vocianti e caratteristiche vie del centro storico. Qui si aprirà un mondo a parte, isolato nella sua quiete
millenaria eppure strettamente collegato con la città, visitandolo si compie un viaggio nel tempo lungo 2400
anni. Al termine spostamento in hotel per la cena e il pernottamento.
2° Giorno: Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita del centro storico di Napoli. Vedremo Piazza
del Gesù, Piazza Plebiscito, il Teatro San Carlo, i Castelli e la Galleria Umberto I. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a S. Gregorio Armeno per la visita dei noti e singolari artisti e artigiani di questa
area geografica. Statue, presepi, mercati di vario genere e grandezza. Visiteremo e potremmo ammirare
maestri all’opera, seguendo le antiche tradizioni di un tempo. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno: Prima colazione e spostamento a CASERTA per la visita con guida alla famosa Reggia Borbonica.
Sale, saloni e tutto ciò che allietava le giornate a corte. Bel colpo d’occhio anche del parco adiacente. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro con arrivo in
serata nei luoghi di partenza.

QUOTA INDIVIDUALE € 350,00
Bambino 3-11 anni € 220,00 in camera con due adulti
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T., Sistemazione in hotel in camere doppie, trattamento di mezza
pensione, Guida per la visita di Napoli, Ingressi alla Città Sotterranea/ Reggia di Caserta.
NON COMPRENDE: Altri ingressi, pranzi, bevande, assicurazione annullamento facoltativa € 20 (da stipulare il
giorno della prenotazione), tassa di soggiorno se richiesta e quanto non specificato.
SUPPLEMENTO: camera singola € 50,00 per tutto il tour.
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti con acconto di € 100,00. Saldo 20 giorni prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA ASS. ERGO Reiseversicherung N. 2947181912-RC13 – Contratto
sottoposto alle disposizioni della Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).

