
Mercoledi 23 settembre '20: IMOLA– NAPOLI
Ore 5:30 partenza in pullman GT alla volta di Napoli. PRANZO LIBERO LUNGO ILPERCORSO.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della NAPOLI STORICA: La Chiesa barocca del Gesù Nuovo e la
Basilica di S. Chiara e del suo splendido chiostro maiolicato. Si proseguirà per la visita della Cappella San Severo dove si
potrà ammirare la statua marmorea del Cristo Velato, uno dei più grandi capolavori scultorei di tutti i tempi. Passando poi
dal suggestivo quartiere di San Gregorio Armeno si arriverà al Duomo dove si visiterà la Cappella del Tesoro di San
Gennaro, magnifica collezione di gioielli e pietre preziose.
Sistemazione in hotel 4 stelle centrale. Cena in ristorante vicino all' hotel.

Giovedi 24 settembre '20: PALAZZO REALE DI CAPODIMONTE – NAPOLI MONUMENTALE
Prima colazione in hotel. Incontro con le guide locali, trasferimento in pullman a CAPODIMONTE e visita allo splendido
Palazzo Reale, sede di uno dei più bei musei nazionali. Pranzo LIBERO.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita della città di Napoli: Il Maschio Angioino, la Galleria Umberto I, Piazza del
Plebiscito con il suo Palazzo Reale (solo esterno), il Teatro San Carlo (solo esterno). Una bella passeggiata sul lungomare
per ammirare l'incantevole Golfo di Napoli fino ad arrivare a Castel dell'Ovo.Rientro in hotel. Cena in ristorante vicino
all'hotel.

Venerdi 25 Settembre '20: SCAVI DI ERCOLANO – PARCO DEL VESUVIO
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per raggiungere ERCOLANO e visita del ParcoArcheologico. Il sito di
Ercolano, più piccolo ma non meno importante e ricco di Pompei, è una vera scoperta. Qui si rivive l'atmosfera dell'antica
città romana che nel 79 a.C. subì la catastrofica eruzione del Vesuvio insieme alla città di Pompei, con la fuga della
popolazione verso il mare, le case abbandonate e tutto quello che è rimasto sepolto sotto metri di materiale vulcanico per
secoli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio è prevista l'escursione al Parco del Vesuvio. Una volta raggiunta la sommità a piedi si raggiungerà la parte
più vicina al cratere. Tempo per ammirare il panorama e scattare qualche foto dalla sommità del vulcano partenopeo.
Rientro in hotel a Napoli. Cena in ristorante vicino all'hotel.

Sabato 26 settembre '20: SORRENTO E COSTIERAAMALFITANA
Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alla volta di Sorrento.
Incontro con le guide e partenza per la visita di uno dei tratti costieri più amati e ammirati al mondo!!! Escursione via terra
con pullman locali a Positano e Amalfi. Sosta panoramica al Belvedere di Positano per godere dall'alto del suggestivo
scenario di questo autentico gioiello ancorato alla roccia. Ad Amalfi, famosa Repubblica marinara e visita alla splendida
cattedrale e Duomo di S.Andrea. Pranzo in ristorante.
Al termine della visita, con il nostro pullman, si raggiungerà l'hotel a Paestum. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 27 settembre '20: PAESTUM - IMOLA
Prima colazione in hotel. Con le guide locali si effettuerà la visita al Parco Archeologico di Paestum ammirando
l'imponenza dei tre templi dorici, il Tempio di Hera, il Tempio di Atena e il Tempio di Poseidone situati nell'area sacra, al
centro della cittadina di Paestum: splendidi esempi dell'archeologia greca paragonabili per bellezza soltanto al Partenone
di Atene. Di fronte all'area archeologica sorge il Museo Nazionale, nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici
rinvenuti nell'area: vasi, statue, monete, gioielli ma in particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore,
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QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA: 890, €00

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA: 170, €00

INGRESSI: 70, €00

Minimo 25 partecipanti

(Museo di Capodimonte, Chiostro Maiolicato, Cappella S. Severo, Cappella di

S. Gennaro, Parco archeologico di Ercolano, Parco del Vesuvio, Parco archeologico

di Paestum)

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

***Tassa di soggiorno da pagare in loco.

La quota comprende:

· Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi
autostradali;

· Sistemazione in hotel 4 stelle standard, con
trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento,
prima colazione) con bevande ai pasti incluse (½
minerale e ¼ vino a persona);

· 2 pranzi in ristorante/agriturismo con bevande incluse
(acqua e vino);

· Tutte le visite guidate come indicato da programma;

· Gli ingressi indicati a parte (da saldare in agenzia);

· Navette per la visita della Costiera Amalfitana

· Assicurazione Medico Bagaglio Allianz Global
Assistance;

· Accompagnatore Santerno Viaggi

Si proseguirà per la visita ad un caseificio locale. L'area di Paestum (e del Cilento) è famosa per la produzione delle
mozzarelle di bufala. La visita ci porterà a conoscere le varie fasi, dall'allevamento delle bufale alla lavorazione del latte e
delle mozzarelle. Sarà inoltre visibile il Museo della civiltà contadina e la bottega della pelle. Pranzo in caseificio a base di
specialità locali.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

ISCRIZIONI DA SUBITO FINO AD ESAURIMENTOPOSTI (ACCONTO € 250),
SALDO ENTRO IL 04/09/2020

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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