
DA VENERDÌ 14 A DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

NAPOLI nel CU RE  
 

 

Nel cuore di NAPOLI: Un programma nuovo davvero bello da leggere e da vivere, pieno di cose uniche CON 

L’OTTIMA ED AGEVOLISSIMA sistemazione nel hotel IBIS STYLE GARIBALDI a 5 minuti a piedi dalla stazione dove 

arriviamo con il TRENO ALTA VELOCITA’ , guidati dalla bravissima Giusy,  Un lungo week end con ingresso a  

TUTTI i tre siti che ospitano i CARAVAGGIO : CAPODIMONTE ( Flagellazione di Cristo) – PIO MONTE della 

Misericordia ( Le Sette Opere della Misericordia) – BANCO di NAPOLI ( ( Martirio di S. Orsola) . E poi   PALAZZI – 

CASE VICOLI E MURALES del quartiere SANITA’, il cuore palpitante della Napoli Verace.    

 

ORARI treno PREVISTI: AND: Bologna p. 7.57 Napoli a. 11.43 – RIT: NA parte 17.20 BO arr. 21.03   

 

QUOTA viaggio INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE euro 360,00   ( min. 25 max. 32 partecipanti)  
SUPPLEMENTO doppia uso singola 80,00    - NO TRIPLE adulti   

SUPPLEMENTO TRENO CARROZZA BUSSINESS SE DISPONIBILE € 18 a/r  

QUOTA GESTIONE PRATICA CON POLIZZA MEDICO E BAGAGLIO € 25,00  

Assicurazione ANNULLAMENTO FACOLTATIVA, covid incluso 6% valore viaggio –Senza Covid 3,5% valore 

 

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: Pullman riservato per e da stazione di Bologna – Viaggio in treno AV carrozza 

standard-  Pullman in loco pomeriggio del Venerdi. Sistemazione in HOTEL IBIS STYLE Garibaldi -  Due cene in 

rist. a pochi passi inclusa 1 bevanda – Guida per tutto lo svolgimento del programma – uso di auricolari – Le 

prenotazioni ove necessario ( Ingressi ESCLUSI) – Le necessarie garanzie assicurative ed organizzative.  

 

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE – Tassa di soggiorno quota gestione pratica e assicurazioni, i pranzi.  il 

pacchetto ingressi che verrà definito e incassato al momento del saldo  -  Eventuale uso di mezzi pubblici , spese 

personali  e quanto non meglio dettagliato alla voce precedente.  

 

PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite può subire variazioni anche nelle giornate)  

 

VENERDI 14 ottobre – Trasferimento con pullman riservato da Medolla – San Felice – Finale – Crevalcore – 

Persiceto e Bargellino per BO Via Carracci stazione AV. Treno diretta AV per NAPOLI in carrozza standard – 

All’arrivo trasfer, piedi al vicino hotel, deposito bagagli e tempo libero per il pranzo. Alle 13.30 ritrovo in hotel, 

assegnazione delle camere quindi dalle 14.00 con Guida e pullman arriviamo a CAPODIMONTE, Visita del 

complesso poi l’immancabile tour panoramico di Napoli con soste nei punti più significativi di Mergellina, 

Posillipo e vista dei Campi Flegrei. Cena in ristornate.  

SABATO 15 - 1^ colazione al buffet – Incontro con La guida e (a piedi o mezzi pubblici) e visita del centro 

storico per vedere la CAPPELLA SANSEVERO (Cristo Velato) poi PIO MONTE DELLA MISERICORDIA (le 7 opere 

di Misericordia di Caravaggio) – Nei dintorni il DUOMO, San Gregorio Armeno, la strada dei pastori ecc. ecc. 

Sosta per il pranzo libero in zona trattorie/pizzerie quindi nel pomeriggio si prosegue la visita del Centro 

Storico per poi terminare in via Toledo alla sede del Banco di Napoli dove è conservato un altro dipinto del 

Caravaggio (la Sant'Orsola trafitta dal tiranno)   

 



DOMENICA MATTINA 16: 1^ colazione al buffet, incontro con la Giusy e tour del RIONE SANITA con i suoi 

palazzi storici (incluso PALAZZO SPAGNUOLO), la casa di Totò   e le tante opere di Street art di famosi Street 

murales Artist mondiali. Verso le 13.00 termina la mattinata, finalmente tempo libero anche per il pranzo e 

alle 16.30 ci ritroviamo tutti in hotel per ritiro bagagli, due passi e siamo sul treno per il ritorno a Bologna. 

Proseguimento con pullman ris.   
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