Incanti Mediterranei

organizza

per Uisp Under99

I Presepi a Napoli
Dal 07 al 09 Dicembre 2012

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno – 07 Dicembre 2012 – Bologna / Napoli:
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Bologna e partenza con treno per Napoli.
Arrivo alla stazione di Napoli Garibaldi, ritiro bagagli e trasferimento in Bus Gran Turismo
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio incontro con la guida e trasferimento con Bus Gran Turismo per la visita
della Certosa di San Martino
La Certosa di San Martino è tra i maggiori complessi monumentali
di Napoli e costituisce, in assoluto, uno dei più riusciti esempi di
architettura e arte barocca. Essa è situata sulla collina del Vomero,
accanto a Castel Sant'Elmo. All’interno sono custoditi i famosi
Presepi del Settecento Napoletano.

Al termine della visita trasferimento con Bus Gran Turismo in hotel
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate presso hotel 4 stelle
Cena e pernottamento.
2° giorno – 08 Dicembre 2012 – Napoli:
Prima colazione in hotel
Incontro con la guida ed escursione intera giornata di Napoli
Al mattino visita alla Basilica di S.Francesco di Paola, al Teatro San Carlo, Galleria Umberto I
e il Palazzo Reale
Pranzo in ristorante
Nel primo pomeriggio visita di Napoli sotterranea e del Teatro Greco Romano
Rientro in hotel
Cena e pernottamento
3° giorno – 09 Dicembre 2012 – Napoli / Bologna:

Prima colazione in hotel
Incontro con la guida e visita di Spaccanapoli
visita lungo Spaccanapoli al Duomo, la Cappella di San Severo con il Cristo Velato, San Lorenzo
Maggiore, il Chiostro maiolicato di Santa Chiara, la Chiesa del Gesù Nuovo, i decumani e San Gregorio
Armeno, la celebre strada degli artigiani del presepe, famosa in tutto il mondo per le innumerevoli
botteghe dedicate all’arte
presepiale.

Tempo libero per potere ammirare le splendide botteghe
presepiali di San Gregorio Armeno
Pranzo in ristorante
Tempo libero a disposizione per visite e attività di carattere personale
Trasferimento con Bus Gran Turismo in stazione.
Partenza con treno per Bologna. F
All’arrivo ritiro bagagli e fine dei nostri servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE € 540,00
Supplemento singola
1° ACCONTO DI € 100,00

€ 90,00
Entro 15 Settembre 2012

La quota comprende:
Trasferimento in treno da Bologna a Napoli A/R
• Bus Gran Turismo comprensivo di parcheggi, trasferimenti da e per la Stazione di Napoli
Garibaldi e per le escursioni del primo e del terzo giorno come da programma.
• Sistemazione presso Hotel Mercure Napoli Angioino Centro - 4 stelle - Napoli centro
• Soggiorno in regime di pensione completa ( bevande incluse ) con inizio servizi dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti in hotel o in ristoranti come da
programma
• Visite guidate come da programma.
• Assicurazione Navale Antinfortuni medico bagaglio.
La quota non comprende:
Ingressi,Mance, facchinaggio ed extra di carattere personale in hotel.
tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Per prenotazioni e informazioni telefonare
allo 051/6025243 0 3492508654

email: under99@uispbologna.it

