
1° giorno: Partenza da Milano con TAV. Arrivo alla stazione  di  Napoli  incontro  con  nostro  bus, 
operativo permettendo panoramica della  citta' in  bus (senza ingressi) ammirando Piazza del Plebiscito, 
Palazzo Reale, Teatro  San  Carlo, Castel Nuovo, Via Caracciolo con Castel dell'Ovo e la collina di Posillipo. 
PRANZO Libero. Sistemazione in hotel 4*, cena.
2° giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata visita al centro storico con gli scorci monumentali 
medioevali e barocchi: la chiesa di Santa Chiara con il chiostro maiolicato dove ¯ allestito uno tra i presepi 
piu' famosi della tradizione napoletana. Proseguimento per la chiesa del Ges½ Nuovo e la  notissima  San  
Gregorio Armeno, con i famosi "bassi" napoletani riconvertiti a botteghe di artigiani del  presepe con le 
colorate statuine di terracotta e i personaggi del nostro tempo per incanto trasformati in personaggi 
presepiali, la Cappella di San Severo con il Cristo Morto (lunghe file,sito non prenotabile) Pranzo in 
ristorante in corso di escursione. Pomeriggio dedicato ad uno dei luoghi pi½ caratteristici della citta': a 
quaranta metri di profondit¨ si trova un mondo a parte "la Napoli Sotterranea". Visitarla    significa 
compiere un viaggio lungo 2400 anni (sito non adatto a cardiopatici, asmatici, claustofobici ecc..). In serata 
rientro in hotel per la cena.

Quota individuale  di partecipazione     da    15 a 19 partecipanti  700 €
da 20 a 30 partecipanti 645 € suppl. singola € 86 (6 disponibili) 

Assicurazione med. bagaglio e annullamento € 30

3° giorno: SALERNO/CERTOSA DI PADULA. Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della citta' di Salerno e della Certosa di Padula. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel cena.
4° giorno: Prima colazione in hotel check out. Operativo permettendo, tempo libero per visite 
individuali. Trasferimento alla stazione di Napoli in tempo utile per prendere il treno TAV, 
fine dei nostri servizi.

Per info e prenotazioni contattare la Sig.Ra Bulloni Piera: 3408049039 
CONFERME E ACCONTO DI € 300 ENTRO 27 MARZO 2018 

SALDO   DEL   VIAGGIO   IL GIORNO  12 Aprile   in Via  Manin, 2  -    hr   15:00 C/O SEDE UTE

con assegno intestato a STAR WAY S.n.c.   

Organizzato da:       Via Ripamonti 186 - 20141 Milano Tel 02.55213520 

Partenza garantita con min 15 partecipanti 

Napoli e Napoli Sotterranea
8/11 MAGGIO 2018




