
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato,  via autostrada per
Bologna. Sosta intermedia. Riprenderemo l’autostrada per
Firenze, Roma. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio,
continuazione del viaggio e arrivo a NAPOLI. Sistemazione in
hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Napoli. Mattina in visita alla parte caratteristica
della citta, attraversando Spaccanapoli, una delle strade
simbolo di Napoli, chiamata così perché divide in due la città
antica, tra nord e sud e la via di San Gregorio Armeno.
Continuazione per il Museo Cappella Sansevero e visita del
Cristo Velato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di NAPOLI
SOTTERRANEA il più affascinante percorso nel sottosuolo di
Napoli, attraverso cavità misteriose, cunicoli e passaggi
segreti. Un luogo suggestivo dove si potranno rivivere le
sensazioni di chi vi si rifugiò durante la guerra, costretto a
trascorrervi drammatici momenti durante i bombardamenti. Un
vero e proprio mondo a parte, situato a quaranta metri di
profondità, sotto le caotiche e caratteristiche vie del centro
storico di Napoli, un mondo per molto ancora inesplorato,
isolato nella sua quiete millenaria, eppure strettamente
collegato con la città. E' il grembo di Napoli, da cui la città
stessa è nata. Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo
lungo duemila e quattrocento anni. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a
PROCIDA.  L’isola di Procida , a poche miglia marine dalla
terraferma si raggiunge facilmente in meno di un’ora di
navigazione partendo dal porto di Napoli o di Pozzuoli. Arrivo a
Marina Grande, il porto di Procida, centro nevralgico dove
trovare ristoranti, bar, negozi d’abbigliamento, d’artigianato e di
souvenir. Visita con guida dell’isola, e giro isola con microtaxi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli. Tempo libero. In
serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio
del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso per il pranzo
libero. Nel pomeriggio, riprenderemo la via del ritorno con arrivo
in serata alla località d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di mezza pensione dalla cena del
primo giorno  alla colazione dell’ultimo giorno ( cena e
colazione);
V Servizio guida come da programma;
V Ingresso Cristo Velato e Napoli Sotterranea;
V Escursione a Procida, giro isola con microtaxi;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico/bagaglio.

X Supplemento camera singola € 85,00 per tutto il
tour (soggetta a disponibilità limitata);
X I pranzi;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in hotel);
X Gli ingressi non menzionati nella quota
comprende, gli extra e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

I TESORI NASCOSTI DI 
NAPOLI E PROCIDA

ISCRIZIONI:

DOCUMENTI: 

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.
 

DAL 27 AL 30
OTTOBRE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità.

 QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 550,00

4
GIORNI

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it

https://www.visitprocida.com/luoghi/localita/marina-grande/

