
 

VIAGGIO NELLA NAPOLETANITA'

dal 22/03/2019 al 24/03/2019

€ 380 / € 345 se prenoti entro l'8-2

  

Stato del Viaggio: Ultimi Posti

Napoli tra tradizione e modernità
Offerta scaduta il 30/01/2019

Napoli, dominata dal Vesuvio e affacciata su uno splendido golfo, la cui bellezza è stata fonte di ispirazione per
molti artisti, è un luogo di magia, dove colori, sapori, profumi, cultura e storia si mescolano tra loro in un incantevole
cocktail di conoscenza, allegria e divertimento. Una molteplicità di luoghi capaci di entusiasmare ogni tipo di turista
dal cultore dell’arte e della storia all’amante della natura e del mare, dal buongustaio appassionato di
enogastronomia al nostalgico di antiche tradizioni.
"Ci sono posti che vedi una volta sola e ti basta...e poi c'è Napoli" by John Turturro

 

PROGRAMMA 
 
1° giorno - venerdì  
7:09 Partenza del treno - Freccia Bianca - da Rimini, cambio treno alla stazione di Bologna e partenza per Napoli -
Freccia Rossa - viaggio in seconda classe!
11:50 arrivo alla stazione di Napoli Centrale, trasferimento all'hotel con la metropolitana (biglietto non compreso).
L'hotel collocato al 1° piano nobile del settecentesco palazzo nobiliare di Via Chiaia, a soli 20 metri da Piazza del
Plebiscito e da Piazza San Ferdinando (ora Piazza Trieste e Trento) centro del cuore della città di Napoli. L'Hotel
è la ricostruzione della casa che il Marchese Nicola Le Caldano Sasso la Terza abitò tra fine 800 ed inizio 900.
Il restauro, curato dai suoi pronipoti , ha interessato anche mobili e suppellettili appartenuti al Marchese ed ai suoi
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discendenti. Ne è derivata una struttura accogliente ed elegante, non priva di atmosfera di fascino, di gran lunga
superiore alla categoria ufficiale assegnata, che i proprietari hanno voluto rientrasse nei 3 stelle. Le stanze di tipo
Superior, con vasche idromassaggio ed affaccio sulla coloratissima Via Chiaja, prendono il nome dai personaggi
che nel passato realmente le abitarono: a stanza e zi checchina, a stanza e zi idarella, a stanza e zi
assuntarella etc.
La fermata della metropolitana per raggiungere l'Hotel è quella di Toledo, definita dal quotidiano inglese The
Daily Telegraph la più bella d'Europa, percorreremo a piedi circa 500 mt. su via Toledo, potremo così immergerci
da subito nelle bellezze di Napoli, passando anche davanti al Palazzo Zevallos.
Il pranzo e la cena sono liberi per far si che ognuno possa gustare al meglio le prelibatezze napoletane, questo non
vuol dire che non potremo condividire insieme la convivialità.
Il pomeriggio vi accompagneremo per un giro nel centro storico ed incominciare così ad apprezzare le tipicità
napoletane. Partendo proprio da Via Chiaia passeggiata ideale tra le stradine più caratteristiche del quartiere per
poi proseguire verso via Filangieri, vico Cavallerizza a Chiaia e vico Belledonne. Via Chiaia, che collega
l’antica anima spagnola di Via Toledo e la nuova anima piemontese di Via dei Mille, è una delle più note ed
eleganti strade di Napoli, ricca di boutique e di negozi caratteristici ma anche di edifici di interesse storico ed
architettonico. Particolare è il ponte a forma di arco trionfale con un’ascensore all’interno di uno dei pilastri. Ma il
punto di riferimento di Chiaia è sicuramente il lungomare Caracciolo, fra Castel dell’Ovo e Posillipo, una delle
location più affascinanti e romantiche della città dove trascorrere qualche ora di assoluto relax  profittando delle
bellezze del golfo di Napoli e con una vista sul Castel dell’Ovo, il castello più antico di Napoli di fronte al famoso
quartiere di Santa Lucia. Vivere Napoli vuol dire camminare a piedi e perdersi nelle tante stradine tutte ricche di
fascino, quindi scarpe comode! Al rientro chi vorrà potrà fermarsi al caffè Gambrinus, il più importante caffè di
Napoli, per un aperitivo Pernottamento in Hotel

 2° giorno - Sabato 
prima colazione in Hotel con prodotti freschi di una pasticceria napoletana
9:00 Incontro con la guida, partendo dall'Hotel e percorrendo via Chiaia, una delle più note ed eleganti strade di
Napoli, raggiungeremo Piazza del Plebiscito, uno dei luoghi simbolo di Napoli. Situata nel cuore del centro
storico, alla fine di via Toledo, con la sua superficie di oltre 25 mila metri quadrati è la più grande della città e una
delle maggiori in tutta Italia, delimitata ai lati dal famoso colonnato, lateralmente chiusa dal palazzo della
Prefettura e da Palazzo Salerno, dal Palazzo Reale e dalla Chiesa di San Francesco di Paola. In seguito
visiteremo il Teatro San Carlo (esterno) e la Galleria Umberto I per poi percorrere Via Toledo fino a Piazza del
Gesù situata lungo il Decumano Inferiore (Spaccanapoli), visita del complesso monumentale di Santa
Chiara, uno dei più famosi e belli tra i chiostri di Napoli, pausa pranzo libero, con l'imbarazzo della scelta di
cosa mangiare frai i tanti street food o ristornati tipici della zona, proseguiremo la visita guidata di Spaccanapoli
fino a San Gregorio Armeno, famosa per le botteghe artigiane, per giungere poi a Piazza San Gaetano, una
delle piazze storiche della città, qui sorgeva difatti l'antica Agorà in epoca greca, e l'antico Foro in epoca romana.
E' d'obbligo una sosta alla pasticceria Scaturchio, per assaporare il ministeriale e l'ottimo caffè alla napoletana,
se il tempo a disposizione lo permette e se non sopraggiunge la stanchezza  visiteremo anche il Duomo. Tutta la
visita guidata sarà con l'ausilio delle radioguide così da ascoltare liberamente la guida.  

3° giorno - Domenica 
prima colazione in Hotel con prodotti freschi di una pasticceria napoletana e check out
Tempo libero per la visita di luoghi d'interesse come il Palazzo Reale, la Cappella di S. Severo (Cristo velato),
Napoli Sotterranea, o altri monumenti, musei e lo shopping, senza esagerare perchè vi ricordo che il viaggio è in
treno ?
16:00 ritrovo in Hotel per il ritiro del bagaglio e andare insieme con la metropolitana, biglietto non compreso, alla
stazione di Napoli centrale per il viaggio di rientro.
21:50 arrivo previsto alla stazione di Rimini (come per l'andata ci sarà sempre cambio treno a Bologna, viaggio in
seconda casse con treni Freccia Rossa e Freccia Bianca)

N.B. La tariffa scontata verrà applicata solo a coloro che effettueranno il saldo entro l'8 febbraio 2019!

La quota comprende:
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Biglietti treno Freccia A/R
N. 2 Notti Hotel 3 stelle
N. 2 Colazioni
Accompagnatore Ciak
N. 2 Visite Guidata min 2 h
Quota d'Iscrizione
Ingresso Monastero Santa Chiara
Ass. Medico Bagaglio

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende
Tassa di soggiorno, mance ed extra personali

Informazioni Utili:

La sistemazione in hotel 3 stelle si intende in camera doppia
Camera singola su richiesta
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