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GIORNALIERA  
NAPOLI, BELLE EPOQUE LIBERTY 

NAPOLETANO 

17 MARZO 2019 
  

 
 
 

 

 
EURO 60,00 

PARTENZA DA ROMA - MINIMO 40 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE 

Bus G.T. per tutta la durata del viaggio, visita guidata, pranzo in 
ristorante bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medico-
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal programma, mance, extra e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 10 A PERSONA 

 



 Organizzazione Tecnica: 4utravel 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. 
e partenza per Napoli.  

Arrivo ed inizio della visita guidata per ritrovare la perduta bellezza 
di belle époque tra il Vomero e la zona di Chiaia: si salirà con la 
funicolare centrale, la prima costruita a Napoli, per poi percorrere la 
bellissima strada di Via Luigi Sanfelice e Via Palizzi. Si ammireranno 
villini e palazzine tipiche del liberty napoletano, tra cui “La 
Santarella” (dove abitò Scarpetta) e la bellissima Villa Pansini. Tra 
suggestivi scorci panoramici si scenderà fino al Corso Vittorio 
Emanuele per poi proseguire per Parco Margherita con Castello 
Aselmeyer di Lamount Young. Tra Palazzine incantevoli destinate 
all’alta borghesia giungeremo a Piazza Amedeo per ammirare l’Ex 
Grand Hotel Eden che un tempo ospitò ricchi viaggiatori che 
giungevano in visita a Napoli. Termineremo la visita in una delle 
famose Cioccolaterie Gay Odin della fine dell’800 per un liquore al 
cioccolato o una cioccolata da passeggio.  

Pranzo in ristorante 

Tempo libero per poter acquistare sfogliatelle e gustare un ottimo 
caffè nei tanti bar del centro.  

Partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in serata 

 

 
 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE 
TECNICHE E/O CLIMATICHE. 


