
i Tesori di NAPOLI

PROGRAMMA
 

1 °  GIORNO: MESTRE - NAPOLI
ore 07,50 r i trovo dei  partecipant i  al la Stazione di  Mestre
e partenza per Napol i .
ore 13,30 arr ivo Napol i  stazione e trasfer imento con i l
minibus r iservato al l ’hotel .
Ore 15,30 incontro nella hal l  dell ’albergo con la guida e
partenza per la “  passeggiata napoletana “  nella Napol i
borbonica:  piazza Municipio con i l  Maschio Angioino,
piazza del  Plebiscito con i l  Palazzo reale ,  e attraverso
via Santa Lucia arr ivo sul  lungomare con vis i ta
al l ’ interno del Castel  dell ’Ovo – al  termine della
passeggiata,  attorno al le ore 19,  “  pizza e fr i t tur ine party
bevande incluse “  presso un noto locale del  lungomare
– al  termine r ientro in minibus al l ’hotel .

2°  GIORNO: NAPOLI POMPEI NAPOLI
Pr ima colazione in hotel .
Ore 09.00 trasfer imento con i l  minibus r iservato a
Pompei ,  v is i ta guidata degl i  scavi  archeologici .
L ight lunch a Napol i
Ore 15.00 vis i ta guidata nella Napol i  stor ica,  attraverso
piazza del  Gesù con i l  Monastero ed i l  Chiostro di  Santa
Chiara,  v ia San Biagio dei  Librai ,  v ia San Gregorio
Armeno, f ino al la Cappella Sansevero dove tra le tante
opere art ist iche s i  potrà ammirare i l  Cr isto velato.
In serata trasfer imento in un locale caratter ist ico della
città,  con cena tutta napoletana ed eventuale
accompagnamento di  musica dal  v ivo – r ientro in
albergo in minibus.

3°  GIORNO: NAPOLI AREA FLEGREA NAPOLI MESTRE
Prima colazione in hotel .
ore 9.00 partenza per l ’area Flegrea,  con vis i te al
Castel lo di  Baia,  al l ’Anf i teatro Flavio di  Pozzuol i  e al
Tempio di  Serapide.
pranzo in r istorante sul  mare a Pozzuol i  bevande incluse
trasfer imento per la stazione di  Napol i
ore 16.30 partenza in treno per Venezia Mestre.

TOUR DI GRUPPO
DAL 18 AL 20 SETTEMBRE



 
Per info e prenotazioni :  CVViaggi

Via Barche 38 -  MIRANO VE
TEL0415703812 -  INFO@CVVIAGGI. IT

 

i Tesori di NAPOLI

Quota di  partecipazione per persona € 740
Base partecipanti  10 persone
Supplemento camera singola € 80

La quota include:
-Viaggio in treno 2° classe 
-2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3*/4*
-1  cena sul lungomare di Napoli
-1  cena in ristorante tipico
-1 l ight lunch
-1 pranzo sul lungomare di Pozzuoli
-Trasferimento con minibus riservato dalla stazione
all ’hotel e viceversa
-2 guide mezza giornata + 1  guida full  day
-Minibus da e per Pompei
-Minibus da e per Aerea Flegrea
-Ingressi :  Pompei,  Cappella San Severo,  Area Freglea
-Assicurazione medica e annullamento All  Risk

La quota non include:
-Bevande ai  pasti
-Tassa di soggiorno da pagare in hotel (€ 4 per
persona al  giorno)
-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
comprende

Pagamenti:
-  acconto di € 200 da versare all ' iscrizione
- saldo da versare 30 giorni prima partenza
A mezzo bonifico bancario:
IBAN IT77N0874936191000000002732 
intestato  a CVV di Bolzonella Berti l la

Termine iscrizioni :  01 settembre 

TOUR DI GRUPPO
DAL 18 AL 20 SETTEMBRE


