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LE MERAVIGLIE DI NAPOLI: Il Teatro San Carlo, Il Tour del
Miglio Sacro, Museo di Capodimonte, IL FASCINO ARCHEOLOGICO di
Pompei e Ercolano, I PAESAGGI INCANTATI della Costiera
AMALFITANA: Positano, Amalfi, Ravello, Sorrento e IL FASTO
della Reggia di Caserta.

Dal 22 al 27 SETTEMBRE 2018
22 settembre PADOVA/ NAPOLI
CENTRO MONUMENTALE: Partenza
dalla Stazione Ferroviaria di Padova
con il treno diretto delle ore 07.53.
Arrivo alla stazione Centrale di Napoli
alle ore 12.33. Incontro con la guida e
trasferimento al ristorante. Al
termine, visita guidata del centro
monumentale della città, Piazza
Plebiscito,
Municipio,
Galleria
Umberto, Palazzo Reale (tutti esterni)
e visita interna del Teatro San Carlo.
Trasferimento
in
albergo,
sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
23 settembre: NAPOLI CENTRO STORICO e
TOUR DEL MIGLIO SACRO Prima colazione in
albergo e partenza per il centro storico di
Napoli: visita del Duomo, della Cappella San
Severo, il Cristo Velato, la Chiesa e Chiostro di
Santa Chiara. Pranzo in tipica pizzeria del
centro. Nel pomeriggio proseguimento con il
“TOUR del MIGLIO SACRO”: l’itinerario si
sviluppa a piedi per circa 1Km e 600 metri; si
parte dalla Basilica del Buon Consiglio, si
prosegue per le Catacombe di San Gennaro,
la Basilica di San Gennaro, il Cimitero delle
Fontanelle, la Basilica di Santa Maria del Sanità, le Catacombe di San Gaudioso, Palazzo San Felice e Porta San
Gennaro. Percorrere questo itinerario significa andare alla scoperta del Rione Sanità, centro e fulcro della cultura
napoletana. Durante il percorso si possono ammirare numerose chiese, che da luoghi di culto si sono trasformati nel
tempo in note gallerie d’arte. Un quartiere di Napoli che può vantare una storia millenaria e che ancora oggi la
racconta ai visitatori attraverso le sue opere d’arte, le architetture, i suoi tesori. Rientro in albergo cena e
pernottamento.
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24 settembre NAPOLI MUSEO CAPODIMONTE/ERCOLANO Prima colazione in albergo. Visita guidata al museo di
Capodimonte, ubicato all'interno della reggia omonima, ospita gallerie di arte antica e una di arte contemporanea
considerata unica nel suo genere in Italia in cui spicca Vesuvius di Andy Warhol. Proseguimento per Ercolano: la città
romana, distrutta e sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e riportata alle cronache della storia nel Settecento
grazie alle esplorazioni borboniche. Rispetto a Pompei, Ercolano ha un aspetto meno imponente e più raccolto, infatti,
era considerata dai romani una località residenziale. Gli scavi ritrovati sono solo una parte dell’antica città, sotto la
moderna Ercolano si trovano quartieri ancora sepolti. In questi luoghi la Storia non smette mai di riservare sorprese e
si fonde continuamente con il Presente. Pranzo in ristorante. Al termine della visita, trasferimento a Sorrento,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
25 settembre POSITANO /AMALFI /RAVELLO
Prima colazione in albergo, partenza per
l’escursione in Costiera Amalfitana. Sosta a
Positano e discesa con in minibus privati, visita
guidata della cittadina, proseguimento in
battello per Amalfi (in caso di cattivo tempo
risalita con i minibus e continuazione in bus).
Arrivo e pranzo in ristorante. Visita guidata del
duomo e del centro cittadino. Al termine salita
in minibus per Ravello con visita di villa Rufolo.
Rientro in albergo per la cena ed il
pernottamento.

26 settembre POMPEI /SORRENTO Prima colazione in albergo e partenza per Pompei. Gli scavi di Pompei costituiscono
una straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo stato di conservazione della città, rimasta praticamente
intatta dopo l'eruzione che la colpì nel 79 d. C. cancellandola dal paesaggio vesuviano Pompei, con i suoi 66 ettari di
cui circa 50 scavati (comprese le aree suburbane), è un insieme unico di edifici civili e privati, monumenti, sculture,
pitture e mosaici di tale rilevanza per la storia dell’archeologia e per l’antichità da essere riconosciuto come
Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO. Al termine della visita, rientro in albergo per il pranzo, e nel pomeriggio visita
guidata del centro di Sorrento con la Cattedrale, Villa Comunale, Sedil Dominova. Tempo libero. Cena di arrivederci in
ristorante al Borgo Marinaro di Sorrento con menù di pesce . Rientro in albergo e pernottamento
27 settembre CASERTA /PADOVA
Prima colazione in albergo e partenza
per Caserta, incontro con la guida e
visita della reggia : il Palazzo Reale dei
Borbone, la residenza reale più grande
al mondo, i cui giardini uniscono la
tradizione del giardino rinascimentale
italiano, con le soluzioni introdotte al
parco di Versailles. Pranzo in
ristorante, al termine trasferimento
alla stazione di Napoli e partenza con
treno diretto delle ore 16.55 per
Padova con arrivo previsto alle ore
21.32.
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Hotel previsti:
Napoli: Hotel Holiday Inn 4 stelle
Sorrento: Hotel Maestic Sant'Agnello Sorrento 4 stelle
Quota individuale di partecipazione minimo 20 partecipanti € 975
Quota individuale di partecipazione minimo 30 partecipanti € 900
Supplemento singola (massimo 4) € 150

La quota di partecipazione comprende:
- Andata Treno PADOVA NAPOLI 07.53/12.33 2 classe
- Ritorno: Treno Italo NAPOLI PADOVA 16.55/21.32 2 classe
- Sistemazione negli hotel indicati o similari : 2 notti a Napoli e 3 notti a Sorrento
- Servizio di pullman privato per tutte le visite indicate, ztl e pedaggi
- Tutte le visite indicate in programma con guida locale
- Auricolari per le visite di Napoli e Pompei
- Ingressi inclusi: Chiostro Santa Chiara, Cappella San Severo, Museo di Capodimonte, Teatro San Carlo ( la visita
interna del teatro può essere sospesa a causa di eventi o rappresentazioni non prevedibili al momento) Scavi
di Ercolano, Scavi di Pompei, Chiostro di Amalfi, Villa Rufolo, Reggia di Caserta, navette Positano alta a/r,
battello Positano Amalfi.
- Pasti: trattamento di pensione completa dal pranzo del 1 giorno al pranzo dell’ultimo giorno, acqua e vino
inclusi;
- Pranzo con degustazione pizza a Napoli, pranzo a base di pesce ad Amalfi e cena di arrivederci a base di pesce
al Borgo Marinaro a Sorrento;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Mance e facchinaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
- Ingresso alla Napoli Sotterranea ( € 10) facoltativa. Una parte della visita prevede l’attraversamento di un
cunicolo che va segnalato in caso di claustrofobia.
- assicurazione annullamento € 35 base 20 partecipanti e € 30 base 25, tutto quanto non indicato alla voce ”la
quota comprende”.
N.b.: E’ necessario un documento d’identità in corso di validità.

SCADENZA ISCRIZIONI 21 MAGGIO 2018
Informazioni presso la Segreteria CRAL ARABA FENICE 345 5787523
Rif: Ruzzon Doriana 342 7733771
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE SCHEDA DI ADESIONE
“LE MERAVIGLIE DI NAPOLI”
dal 22 AL 27 SETTEMBRE 2018
Scadenza iscrizioni 21 MAGGIO 2018

Il sottoscritto ___________________________codice fiscale______________________________
Nato a ___________________________ il ________________ Abit/cell. ____________________
Carta identità n.________________ emessa Comune di _________________ il____________
Resid. a_________________________Via__________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Le meraviglie di Napoli dal 22 al 27 settembre
2018” proposto da Ag. NEXTOUR – Padova
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra _______________________________ codice fiscale__________________________
Nato a __________________________ il _______________Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a____________________ via_________________________________________________
Allegare copia carta d’identità valida.
RICHIEDO
Assicurazione annullamento viaggio

camera matrimoniale
Napoli Sotterranea

a

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data _______________

Firma________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del
30% alla conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi
organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come
indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come
da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator
e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su
indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

