NAPOLI - POMPEI - CASERTA
dal 31 Maggio al 2 Giugno 2019
in collaborazione con la Pro Loco di San Pietro in Cariano

Venerdì 31 Maggio:
Partenza da San Pietro in Cariano intorno alle ore 5:00, viaggio verso Napoli con soste lungo il percorso. Arrivo a Napoli
nel primo pomeriggio, incontro con la guida e giro panoramico della città, la Collina di Posillipo, il lungomare e Piazza del
Plebiscito con la possibilità di visitare Palazzo Reale (ingresso incluso), il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino dove ci
sarà una sosta per una pausa caffè e tipica sfogliatella napoletana. Proseguimento in hotel.
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Sabato 1 giugno:
Dopo la colazione in albergo, mattinata dedicata alla visita guidata della città, attraverseremo il quartiere di Spaccanapoli
cuore pulsante della città, lungo la via si potranno ammirare la Chiesa Barocca del Gesù Nuovo e il monastero di Santa
Chiara. Visita del chiostro delle Clarisse che, con le pareti affrescate e i tipici muretti decorati da maioliche, è una delle
parti più belle del complesso. La visita prosegue con la Cappella di San Severo dove è custodito il Cristo Velato, una delle
più affascinanti opere che si possono ammirare a Napoli. Passeggiata attraverso la strada dell'artigianato a San Gregorio
Armeno e visita alla Napoli greco-romana attraverso gli interni della Chiesa Angioina di San Lorenzo Maggiore. A pranzo
degustazione della pizza napoletana in una caratteristica pizzeria del centro. Nel pomeriggio, trasferimento a Pompei per
la visita guidata degli scavi archeologici. Rientro in hotel e a seguire cena tipica in centro città con accompagnamento
musicale.
Domenica 2 giugno:
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia di Caserta e al suo meraviglioso parco. Pranzo
tipico a base della mozzarella campana. Nel pomeriggio partenza per il rientro, con soste lungo il percorso.
Arrivo previsto a San Pietro in Cariano in tarda serata.

Quota di partecipazione in camera doppia

€ 390,00

Supplemento singola € 75,00. Quota associativa € 15,00
La quota di partecipazione comprende: viaggio in pullman riservato, sistemazione in hotel quattro stelle, una cena in
hotel e una cena tipica, un pranzo a base di pizza, pranzo a base mozzarella campana, bevande ai pasti, visite guidate e
ingressi come da programma, assicurazione spese mediche e bagaglio.
Le quote non comprendono: assicurazione annullamento facoltativa, quota associativa €. 15,00, mance ed extra di
carattere personale mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato dalla voce ”la quota comprende”
Organizzazione Tecnica VALFIORITA VIAGGI - Viale Ingelheim, 38 - San Pietro in Cariano (VR).
Iscrizione al registro delle imprese di Verona - REA VR 429436, Licenza 0011087 del 27/02/2018, Polizza Erv 60960062.
Programma valido dal 13/03/2019 al 31/05/2019. Programma comunicato alla provincia di Verona, Serv. Turistico-Ricreativi in data 13/03/2019 e
sottoposto alle condizioni previste al D.Leg 79/2011. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all'estero (art. 17 della legge 06/02/2006 n. 38).

