DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
CAPODANNO A NAPOLI
UNA NAPOLI INSOLITA E BELLISSIMA…E LA FANTASTICA AREA
FLEGREA
Ponti e festività

Campania: Napoli
capodanno 2022

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

Hotel American**** – Napoli- Pozzuoli €450
Hotel Ramada**** City Center Napoli € 475
La quota comprende: - tre pernottamenti e prime colazioni presso gli alberghi proposti - assistenza in tutte le fasi salienti del soggiorno.
30 dicembre: mezza giornata guida a disposizione per “ passeggiata napoletana” cena in albergo bevande incluse
31 dicembre: mezza giornata guida a disposizione per “ passeggiata napoletana” pranzo in locale caratteristico del centro storico bevande incluse
Cenone di fine anno
01 gennaio: intera giornata guida a disposizione per visita area "flegrea pranzo in corso di escursione bevande incluse
02 gennaio: mezza giornata guida a disposizione per “ Trekking urbano Napoli “
Non sono compresi:
- ingressi ai siti - city tax - assicurazioni - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ contenuti e condizioni “

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°giorno:30dicembre NAPOLI
Arrivo del gruppo presso l’hotel riservato – nel primo pomeriggio incontro con la guida e “
passeggiata napoletana “ nella Napoli borbonica, dal Castel dell’Ovo al borgo Marinari, fino a
piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale ed il Teatro San Carlo, e a piazza Municipio con il
Maschio Angioino – rientro in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: 31 dicembre NAPOLI
prima colazione in albergo – in mattinata “ passeggiata napoletana “ nella Napoli storica,
attraverso piazza del Gesù, San Gregorio Armeno, con visite del Cristo Velato presso la
Cappella Sansevero – pranzo in locale caratteristico del centro storico – pomeriggio libero – in
serata Cenone di fine anno
3° giorno : 1 gennaio NAPOLI
Prima colazione in albergo – intera giornata dedicata alla visita dell’area "egrea in bus privato
con guida esclusiva; Cuma, la prima delle colonie di popolamento greche in Occidente, un
concentrato unico al mondo di storia, cultura, arte, natura e fenomeni geofisici, una visita
guidata che ci porterà a scoprire i miti e le leggende dei Campi Ardenti; proseguimento per
Pozzuoli, dove si visiteranno l’Anfiteatro Flavio, il terzo in Italia per dimensioni dopo il Colosseo
e l’Arena di Verona, ed il Tempio di Serapide – pranzo in corso di escursione
4° giorno: 2 gennaio NAPOLI
prima colazione in albergo – in mattinata “ Trekking urbano nei Quartieri Spagnoli di Napoli “
“L’unicità dei Quartieri Spagnoli, e la bellezza di vedute e scorci mozzafiato della citta’ . questo
percorso di trekking urbano propone un sali e scendi culturale che da piazzale San Martino, uno
dei punti più alti della città con la sua monumentale Certosa, ci porterà, attraverso la
panoramica Pedamentina con i suoi 414 scalini fino al cuore dei quartieri spagnoli.
I quartieri spagnoli, uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, dove l’antico e moderno si
intrecciano in un turbinio di colori, suoni e profumi. Attraverseremo secoli di storia.
Percorrendo le varie stradine incontreremo luoghi cari alla cultura teatrale napoletana, come la
casa di Filumena Marturano, sino ad ammirare le opere di street art: lo storico “ Maradona “, con
il nuovo volto recentemente ridisegnato, l’affascinante Pudicizia/Iside dell’argentino Bosoletti, e
i colorati murales antropomorfi degli eclettici Cyop et Caf.
Concluderemo visitando alcuni vicoli dedicati ai personaggi illustri della città, da Sofia Loren a
Totò”.

