
DOMENICA 12 FEBBRAIO – IN GIORNATA 

NEL CU RE DI NAPOLI 

- -  
 

 

CON IL TRENO AD ALTA VELOCITA’ IN MENO DI QUATTRO ore raggiungiamo la stupenda capitale 

partenopea ed accompagnati da brave guide locali con una bella passeggiata raggiungeremo Piazza del 

Plebiscito, il CUORE DI NAPOLI che ospita il magnifico PALAZZO REALE ed anche il leggendario caffè 

Gambrinus, ideale punto di partenza per le vie storiche di Napoli. Dopo un pranzo veloce a base di pizza, 

visiteremo il centro storico con ingresso prenotato senza cosa della CAPPELLA di SAN SEVERO che ospita tra 

l’altro l’affascinante ed enigmatico Capolavoro del “CRISTO VELATO “e a seguire il PIO MONTE della 

MISERICORDIA che tra le altre cose ospita lo straordinario capolavoro “Le sette opere della Misericordia” 

CARAVAGGIO.    

N.B. l’itinerario potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite  

Si prosegue poi per il DUOMO DI NAPOLI e il Tesoro di San Gennaro (la eventuale visita del Tesoro è a 

pagamento, non incluso), la Via Spaccanapoli e l’immancabile Via di SAN GREGORIO ARMENO, la via delle 

statuine e dei presepi, una cosa unica al mondo! A conclusione arriveremo alla fermata metro di VA 

TOLEDO, un capolavoro di architettura per prendere la corsa che ci riporta in stazione per riprendere il 

nostro treno per Bologna.   

 

NUOVI Orari treno previsti: BOLOGNA p. 6.57 NAPOLI a.10.43 -   RITORNO: NAPOLI p. 18.40 BO arriva 22.35 

                                  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 170,00 - bambini 2-11 anni € 155,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman riservato per BOLOGNA stazione AV   da Medolla – San Felice – Massa – 

Finale – Palata – Crevalcore – Persiceto - Viaggio in treno AV carrozza standard – Servizio di Guide locali 

dall’arrivo fino alla ripartenza – Uso degli auricolari – Prenotazione e ingresso alla Cappella di San Severo – 

Prenotazione e ingresso AL Pio Monte della Misericordia  Una corsa di biglietto metropolitana – Pranzo con 

menù PIZZA nella storica e famosa PIZZERIA SORELLE BANDIERA o Pizzeria storica similare: una pizza a 

scelta tra tre gusti con  una bevanda – Le necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge  
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