Da VENERDI 10 a DOMENICA 12 SETTEMBRE ‘21 Con TRENO A.V.

NAPOLI BORBONICA CON PROCIDA

Una destinazione classica con un programma davvero nuovo: I pilastri dello
splendore BORBONICO con: REGGIA di PORTICI, La strada delle VILLE del MIGLIO
d’ORO da Ercolano a Torre del Greco, IL TEATRO SAN CARLO (ingresso se
consentito) e la Chiesa di SAN FRANCESCO di PAOLA, senza tralasciare un caffè al
Gambrinus, due passi in Via Toledo e nel cuore di Napoli,poi PROCIDA che visiteremo
in maniera approfondita con qualificata Guida procidana.
NOTA: Dal 1738, quando il Re Carlo di Borbone fece costruire la splendida Reggia a Portici per usarla come residenza
“estiva” e diede inizio agli scavi della città romana di Herculaneum, tutti i nobili della corte iniziarono a edificare nella zona
le loro sfarzose residenze estive, ville bellissime sul mare. Oggi rimangono ben 122 immobili monumentali, compresi tra
Napoli, San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco che compongono il cosiddetto “miglio d’oro”.

QUOTA viaggio individuale di partecipazione € 380,00
Supplemento camera singola € 50 – Supplemento Doppia uso singola (DUS) € 65,00
Quota gestione pratica comprensiva di polizza MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO € 30,00 p.p.
La QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: i trasferimenti da per stazione BO (costo cumulativo non stornabile) - Viaggio
in treno AV FRECCIAROSSA Sistemazione in HOTEL RAMADA NAPLES *** _ Due cene e 1^ colazioni in hotel +
1 pranzo in hotel. Acqua in bottiglia sempre inclusa – Il pullman in loco per l’escursione a Portici e Villa
Campolieto– Il Battello A/R per PROCIDA – La guida specialistica locale per tutto il programma- Le prenotazioni
ove necessarie (ingressi esclusi)
La QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: la quota gestione pratica, gli ingressi da pagare in loco (ca. 21 euro p.p.
per Reggia, Villa e Teatro), i pasti non elenco, i biglietti della metropolitana, mance, spese di carattere personale
in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente.
PROGRAMMA PREVISTO:
VENERDI’ 10 settembre – Agli orari che verranno in seguito comunicati trasferimento da MEDOLLA – SAN FELICE – MASSA
– CREVALCORE – PERSICETO per Bologna Stazione AV – Ore 8.07 partenza con treno AV FRECCIAROSSA
Che arriva a NAPOLI C.LE alle 11.33. Trasferimento o a piedi (4 minuti) in HOTEL RAMADA NAPLES, deposito bagagli e
pranzo in hotel. Alle 14.00 con pullman locale e con la Brava guida GIUSI partenza per PORTICI per visita della Reggia e a
seguire VILLA CAMPOLIETO, sulla via del Miglio d’Oro. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
SABATO 11 – 1^ colaz. Incontro con la Guida poi con la metropolitana trasferimento al porto, imbarco per Procida alle
9.25 con arrivo alle 10.25 – Ampia e completa visita di ca. 5,30 ore totali, con PASQUALE, guida SPECIALISTICA PROCIDANA.
Sosta con tempo libero per il pranzo (libero) Alle 17.55 si riprende il battello per Napoli che arriva alle 17.55 – Rientro in
hotel sempre con la metro – Cena in hotel ore 21.00
DOMENICA 12 1^ colaz. In hotel, deposito bagagli e mattinata con guida per visita di NAPOLI, previsti TEATRO SAN
CARLO (se autorizzato) e Real basilica pontificia di San Francesco di Paola. La Guida ci lascia alle 13.30 circa per avere poi
tempo libero per pranzo e shopping. Alle 16.20 ritrovo per tutti in hotel, prelievo bagagli e trasfer. In stazione per il
treno delle 17.04 che arriva a BO alle 21.18. Proseguimento con bus riservato per i luoghi d’origine
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