NAPOLI
21-24
NOVEMBRE

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 21
Ore 06.30 ca: partenza dalla Valle con transfer

In serata trasferimento in hotel. Cena in ristorante

riservato per la stazione di Porta Susa

nei pressi dell'albergo. Tempo libero e

Ore 08:22: partenza da Porta Susa con il treno ad

pernottamento.

AV NTV ITALO con arrivo a Napoli Centrale alle
14:26
Pranzo libero in corso di trasferimento
Ore 14:30: Arrivo a Napoli, trasferimento in hotel e
assegnazione delle camere
Ore15:00 incontro con la guida e partenza per la
visita a piedi al centro antico della città: Piazza del
Gesù, visita alla chiesa del Gesù Nuovo e al
complesso monumentale di Santa chiara con lo
splendido chiostro maiolicato. Passeggiata per
Spaccanapoli con i suoi palazzi e portali
monumentali, Piazza San Domenico Maggiore e
visita alla Cappella Sansevero con il Cristo Velato.
Prosecuzione per San Gregorio Armeno, visita alla
via dei Tribunali.

GIOVEDÌ 22

VENERDÌ 23

Ore 08.30 ca: Prima colazione in hotel.

Ore 08:30: prima colazione in hotel

Ore 09:00: incontro con la guida e visita al

Ore 09:00: incontro con la guida e trasferimento al

quartiere della Sanità: il cimitero delle Fontanelle,

Museo Archeologico di Napoli. Visita alla

la basilica di Santa Maria della Sanità, Palazzo

Collezione Farnese e alle collezioni di reperti

San Felice, Palazzo dello Spagnuolo, la street art

provenienti da Ercolano e Pompei: affreschi,

che caratterizza l'epoca moderna del quartiere e la

mosaici, reperti della Villa dei Papiri...

storia di un rione popolare e dei suoi abitanti.
Pranzo in ristorante
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita al Duomo di Napoli e alla
Nel pomeriggio visita al Palazzo Zevallos Colonna

Cappella del tesoro di San Gennaro.

di Stigliano: storia del palazzo e della sua

A seguire visita alla Neapolis sotterrata dove è

collezione permanente. In particolare ammireremo

possibile ammirare le antiche botteghe del

il "martirio di Sant'Orsola" di Caravaggio: l'ultima

Macellum romano. Ritorno in superficie e visita al

opera dipinta dal grande artista .

complesso monumentale di San Lorenzo

Prosecuzione per Palazzo Reale e visita ad alcune

Maggiore.

sale interne.
Cena in ristorante.
Tempo libero e pernottamento

Cena in ristorante. Tempo libero e pernottamento

SABATO 24
Prima colazione in hotel.
Operazioni di check-out e rilascio delle camere.

Tempo libero a disposizione fino alle ore 11:00

Ore 11:00 trasferimento in Stazione Centrale per
l'imbarco a bordo del treno AV NTV Italo delle
12.25 per Torino Porta Susa
(Il pranzo è libero)
Ore 18:28: arrivo a Torino Porta Susa e
trasferimento sul bus riservato che ci riporta in
Valle.

Arrivo a Susa previsto per le ore 20 circa.
Termine dei servizi.

INFO E PRENOTAZIONI
Per info e prenotazioni
Davide LIGAS
3924931839 - d.ligas@fogg-torino.com

Si prega di comunicare la partecipazione entro il
15/10

