Tour di Gruppo
base 20 pax

I Tesori di Napoli e le Luci di Salerno
San Gennaro, Presepi, Mercatini, Luci d’Artista
Programma
1° Giorno
Arrivo a Napoli in tarda mattinata, Aeroporto/Stazione/BusTerminal.
Riunione del gruppo e trasferimento per il centro storico di Napoli con eventuale sosta in Hotel per deposito bagagli.
Ore 14.00 Incontro con la guida e visita a piedi del centro storico: si parte dalla visita del Duomo di Napoli e la Cappella di San Gennaro. Visita
del Tesoro di San Gennaro, immenso patrimonio di ori, argenti e gemme donati al Santo Patrono di Napoli il cui valore è stato stimato essere di
gran lunga superiore a quello della Corona d'Inghilterra e degli Zar di Russia.
Si prosegue quindi per Spaccanapoli giungendo in Via San Gregorio Armeno, meglio nota come la "Via dei Presepi" che ogni anno attira tantissimi visitatori per l'esclusiva e calorosa atmosfera natalizia. Lungo il percorso si trovano le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all'arte
presepiale dove abili artigiani realizzano pastori, presepi e statuine raffiguranti, tra l'altro, personaggi noti e di stringente attualità.
Ore 19:30 Cena in trattoria tipica napoletana.
Ore 21:00 Trasferimento in Hotel e pernottamento.
2° Giorno
Ore 09:00 Trasferimento in centro e visita a piedi di Piazza Municipio e la zona Monumentale: Maschio Angioino, Teatro San Carlo, Galleria
Umberto I°, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito.
Si prosegue con la visita del Tunnel Borbonico, antica galleria sotterranea in tufo voluta dal Re Ferdinando II di Borbone al fine di collegare, per
scopi militari, il Palazzo Reale con Via Morelli. Durante il percorso faranno da cornice le statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate nel tunnel.
Ore 13.00 Pranzo leggero o menù pizza in ristorante tipico.
Ore 15:00 Ritrovo dei partecipanti e partenza in Bus GT riservato per Salerno. Arrivo al parcheggio, trasferimento in centro in bus-navetta e tempo libero a disposizione per passeggiare tra le strade, le piazze ed il lungomare di Salerno ammirando le "Luci d'Artista". Vere opere d'arte
capaci di creare un'atmosfera fantastica e catapultare lo spettatore in un mondo incantevole. Tema dell’edizione 2014/2015 è l'Aurora Boreale
ed i Personaggi delle Fiabe, tra cui Cenerentola e Peter Pan. Inoltre sarà possibile visitare i Mercatini di Natale allestiti lungo il percorso.
Ore 19:30 Cena in trattoria tipica a Salerno.
Ore 21:00 Rientro in Hotel a Napoli e pernottamento.
3° Giorno
Ore 09:00 Trasferimento in centro storico e mattinata libera per shopping.
Su richiesta sarà possibile visitare “Napoli Sotterranea” o la cappella di San Severo in cui è custodita la celebre statua del Cristo velato.
Ore 13.00 Pranzo in Pizzeria tipica napoletana.
Ore 14:00 Trasferimento per l'Aeroporto/Stazione/BusTerminal, fine dei servizi.

La quota comprende:
♦ transfer in arrivo e partenza da/per Aeroporto/Stazione/BusTerminal
♦ 2 notti in Hotel 3/4 stelle in b&b
♦ 2 cene in trattoria tipica
♦ 2 pranzi light (pizza e “sfizioserie”)
♦ Ingressi al Museo di San Gennaro ed al Tunnel Borbonico.
♦ tutti i trasferimenti da/per Salerno e da/per Centro Storico
♦ guida/accompagnatore per tutto il tour
♦ assicurazione medico/bagaglio/assistenza

Tour 3 Giorni / 2 Notti
QUOTA: da €
Validità:

270

fino al 7 Gennaio 2016

La quota non comprende:
viaggio dalla città di origine a Napoli; eventuali supplementi negli alberghi per i giorni di Natale/
Capodanno/Epifania; pasti non menzionati, facchinaggi, mance, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente menzionato alla voce “la
quota comprende”

INFO E PRENOTAZIONI: Medintur Italia - 081988183 - booking@medintur.it

