
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Napoli 
La Napoli affatturata e la Nuova Pompei 

 

4 giorni / 3 notti 
 

       Dal  22 al 25 Aprile 2021         € 398 per persona 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento in treno veloce Roma/Napoli A/R in posti riservati 
• Sistemazione in hotel 3*S a Napoli in zona stazione centrale nelle camere riservate   
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo 
• Bevande incluse (acqua minerale e vino locale) 
• Ingresso e visita guidata alla Chiesa S.Maria del Purgatorio 
• Ingresso, prevendita e visita guidata agli Scavi archeologici di Pompei 
• Ingresso e visita con audioguida multimediale al complesso del Duomo 
• Visite ed escursioni come da itinerario 
• Tour Guide System per tutto l'itinerario 
• Accompagnatrice Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio 
• Vacanza Sicura ed Annullamento viaggio (incluso emergenza COVID-19 

   
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 

• Pasti e bevande non menzionati; metrò per gli spostamenti 
• Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende" 
• Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
OPERATIVO TRENITALIA/ ITALO (soggetto a riconferma) 

 
 

Andata:  Roma - Napoli H 08.00 - 09.10    
Ritorno:  Napoli - Roma H 17.40 - 18.50 
  
 

Supplemento camera Singola € 105 
  

Hotel 3*S a Napoli ubicato a pochi metri dalla fermata del metrò 
 

NOTE 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi 
alimentari vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. 
L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei 
partecipanti. 
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Protocollo di Viaggio: Il tour e’ stato predisposto in osservanza a tutte le normative Governative per 
emergenza COVID-19; i posti in treno saranno assegnati con il distanziamento previsto ovvero vicini i 
familiari/conviventi e con distanziamento dagli altri partecipanti. Stessa normativa e’ stata prevista in Sala 
Ristorante e nelle comuni attività. 

Itinerario del Viaggio 
"Un viaggio in compagnia di munacielli, janare e capuzzelle alla scoperta di una città dove il confine tra il 

reale e l’irreale è sempre labile" 
ROMA – NAPOLI  
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma e partenza in treno veloce 
per Napoli. Arrivo in hotel e sistemazione dei bagagli. Prenderemo poi la vicina metrò a Piazza 
Garibaldi. La stazione è strutturata come un unico luminoso ambiente, attraversato da spettacolari 
incroci delle scale mobili “sospese” e la luce naturale arriva fin quasi il piano della banchina. 

Scenderemo alla fermata Dante, realizzata da Gae Aulenti, con un ingresso in cristallo e acciaio che ospita opere 
d’arte di artisti internazionali. Usciti in superficie, attraverseremo l’antica Portalba e raggiungeremo la via dei 
Tribunali. Qui visiteremo una chiesa molto particolare: le Anime del Purgatorio ad Arco e parleremo del rapporto 
dei napoletani con l’oltretomba. La chiesa barocca risale al ‘600 e rappresenta un luogo di culto fondamentale per i 
napoletani. Quì saremo introdotti al curioso culto delle “anime pezzentelle”. Nella cripta  sono contenute varie 
sepolture, alcune in particolari cassette-tempietto. Tempo a disposizione per un light lunch libero con un bel 
“cuoppo” di friggitoria o una pizza verace. Potrete anche curiosare, anche se fuori stagione, nelle botteghe 
presepiali di San Gregorio Armeno, per godersi la tranquillità senza folla ed acquistare qualche amuleto 
scaramantico. Con una breve passeggiata raggiungeremo via San Biagio dei Librai, ovvero “Spaccanapoli”, 
dove potremo avere tempo libero per curiosare nelle botteghe e gustare una sfogliatella nella famosa pasticceria 
Scaturchio. Rientro in metrò in hotel. Cena e pernottamento. 

 
POMPEI SCAVI ARCHEOLOGICI - SORRENTO 
Prima colazione in hotel. Con una breve passeggiata raggiungeremo il capolinea della 
circumvesuviana, il metrò di superficie che ci condurrà all’ingresso degli scavi di Pompei. Qui 

incontreremo la nostra guida che ci accompagnerà alla scoperta della zona archeologica. Con la riapertura di Via 
del Vesuvio, al termine di interventi di messa in sicurezza, torna fruibile un’ampia zona degli scavi. Si potrà visitare 
la Domus di Leda e del Cigno, che prende il nome dal raffinato affresco presente in un cubicolo, le Terme 
Centrali che custodiscono pietosamente lo scheletro di un bambino e la Casa degli Amorini Dorati, una delle più 
eleganti abitazioni dell’età imperiale. Riprenderemo poi la circumvesuviana e raggiungeremo Sorrento. Dopo una 
sosta per un light lunch libero faremo una passeggiata nel centro storico alla scoperta di vie eleganti, palazzi, 
chiese, vicoli e panorami incantati. Riprenderemo poi la circumvesuviana per il rientro a Napoli in hotel. Cena e 
pernottamento. 

NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Prenderemo il metrò a Garibaldi per scendere alla stazione Museo, una 
vera avventura nell’arte del passato e del presente dove Gae Aulenti ha effettuato anche interventi 
di qualificazione esterna. L’interno semplice e luminoso ospita opere originali e riproduzioni della 
collezione del Museo Archeologico. Un tappeto mobile porta all’uscita Cavour tra foto ed immagini 

di artisti contemporanei. Con una breve passeggiata raggiungeremo il Duomo, la più maestosa ed imponente delle 
chiese napoletane. La visita verrà effettuata con la nuova guida multimediale, creata appositamente per la 
valorizzazione e la comprensione dei visitatori con l’inconfondibile voce di Philippe D’Averio. Entreremo nella 
spettacolare Cappella dedicata a San Gennaro, vero e proprio capolavoro architettonico ed artistico, un luogo 
dove re e regine, nobili e popolani, per secoli, hanno omaggiato il Santo con doni e preghiere. Un tripudio di 
affreschi, dipinti, statue, busti d’argento e marmi policromi che fanno sentire il visitatore in una dimensione senza 
tempo. Visiteremo poi l’attiguo Museo del Tesoro, che ospita incredibili e preziosissimi capolavori donati dai devoti 
nei secoli. Tra le meraviglie esposte potremo ammirare il reliquiario per il sangue, con uno degli smeraldi più 
grandi del mondo, la famosa collana di una preziosità inimmaginabile e la mitra gemmata, uno degli oggetti più 
preziosi in assoluto. Light lunch libero e tempo a disposizione per attività individuali. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

NAPOLI - ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata arriveremo alla fermata Mater Dei. L’atrio della stazione è 
illuminato da vetri colorati e l’interno ospita opere in ceramica, legno e serigrafie. Una 
passeggiata ci condurrà nel cuore del Rione Sanità, per la visita del Cimitero delle Fontanelle. 
L’atmosfera è simile alla Cripta del Purgatorio, ma in scala monumentale. Una cava di tufo 

nella quale, a partire dalla pestilenza del 1656, furono ospitati i poveri resti delle vittime dell’epidemia. Anche qui lo 
spirito compassionevole del popolo ha fatto si che nascesse l’usanza di adottare una “ capuzzella”, ovvero un 
cranio di uno sconosciuto, come i famosissimi “ Donna Concetta” e il “ Capitano”, con la sua divertente 
leggenda. Rientreremo nel mondo dei “vivi”, per riprendere il metrò a Mater Dei. Scenderemo a Toledo, una delle 
stazioni più spettacolari. Qui predomina il colore blu, che richiama il mare, tra mosaici, cambi di colore e luci a led. 
Percorreremo via Toledo, o meglio via Roma, che ci condurrà nella Napoli monumentale di Piazza del Plebiscito 
e del Palazzo Reale. Tempo a disposizione per un light lunch libero e magari una sfogliatella con un caffè al mitico 
Gambrinus. Ci soffermeremo poi a Piazza del Plebiscito e nella Galleria Umberto prima di raggiungere la 
fermata metro Municipio, dove durante gli scavi per la realizzazione sono stati ritrovati resti di epoca romana e 
medievale dell’antico porto. Rientro in hotel per il prelievo dei bagagli e partenza per Roma in treno veloce. 

 


