Tour di Gruppo
base 15 pax

Napoli “SottoSopra”
Napoli ha mille volti e duemila occhi. È una città fatta di prospettive, scorci, giochi d’ombra e luce che la rendono sempre nuova
anche per i suoi stessi abitanti.
Lo scopo di questo itinerario è quello di mostrarla attraverso tre diversi punti di vista: da sotto, in superficie e dall’alto.
Ogni giorno sarà dedicato ad una di queste angolazioni trasportando il turista, come in un ascensore, dalle viscere della città fino
alle vette più alte del corpo e dello spirito.

Programma
1° Giorno - Napoli “di sotto”
Transfer da Stazione/Aeroporto di Napoli con Bus privato e sistemazione nell'Hotel prescelto in centro città.
Ore 13,30 Trasferimento per il Centro Storico ed incontro con la guida.
Si inizia con la visita del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore e dell’area archeologica dell’antico “Foro di Neapolis”, di età romana. All'interno del chiostro settecentesco è visibile parte del "macellum" e del mercato romano. Nei livelli inferiori è anche visibile il tracciato di
una strada di età greca.
Alle ore 15,00 circa si inizia la visita guidata di "Napoli Sotterranea", reticolo di cunicoli e cavità rappresentanti il grembo della città in superficie.
Nata in seguito all'estrazione di tufo e come acquedotto sotterraneo, è stata utilizzata anche come rifugio ai tempi della secoda guerra mondiale.
Al termine della visita, passeggiata libera per le botteghe artigiane della "spaccanapoli ", il rettilineo per eccellenza che divide in due la città.
Ore 18,00 trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno - Napoli “in superficie”
Colazione in hotel.
Ore 9.00 trasferimento in piazza Mercato ed incontro con la guida. Visita alla basilica di santa Maria del Carmine, esempio di barocco napoletano, dove è conservata la tela della Madonna Bruna, alla quale vennero attribuite molte guarigioni di malati avvenute nel giugno del 1500. Si prosegue a piedi per via Duomo fino a giungere alla Basilica di San Gennaro. Visita al complesso museale del Duomo ed al Tesoro di San Gennaro,
che raccoglie ori, gemme ed argenti di immenso valore.
Si prosegue a piedi per Spaccanapoli, passando per via San Gregorio Armeno, meglio nota come la "via dei presepi ". Lungo il percorso sarà
possibile visitare le botteghe dei maestri artigiani ed assistere alla lavorazione di statuine, oggetti d'arte e metalli preziosi.
Ore 13.30 sosta per pranzo in una caratteristica pizzeria per gustare "la vera pizza napoletana" oltre ad altre “sfizioserie” della cucina locale.
Dopo il pranzo, si visiterà la Cappella di San Severo per ammirare la celebre statua del "Cristo Velato ", nota in tutto il mondo per la prodigiosa
tessitura marmorea.
Proseguendo la passeggiata si può effettuare una breve sosta alla Chiesa del Gesù Nuovo. Percorrendo poi via Toledo si arriva alla Galleria
Umberto I, tradizionale luogo di ritrovo cittadino, e si completa la passeggiata con breve sosta alla piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo ed il Maschio Angioino.
Ore 18.30 circa, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Napoli “dall’alto”
Colazione in hotel.
Check out e transferimento sulla collina di San Martino che domina la città e dalla quale si può godere di una veduta mozzafiato, con scorci panoramici su tutta la città, sul golfo di Napoli e sul Vesuvio.
Visita di Catel Sant'Elmo, edificio a pianta stellare, in un primo tempo palazzo reale degli angioini, successivamente adibito a fortezza e carcere
militare. Si prosegue poi con la visita della certosa di San Martino, uno dei più riusciti esempi di architettura ed arte barocca.
Al termine della visita , dopo le 13,00, transferimento per Stazione / Aeroporto per il rientro.
La quota comprende:
♦ trasferimenti in arrivo, partenza ed intermedi con Bus privato;

♦
♦
♦
♦
♦

Soggiorno n.2 notti a Napoli presso Hotel 3 stelle superior.

Tour 3 Giorni / 2 Notti (base Napoli)
QUOTA: da €

265

Trattamento di Mezza Pensione (n.2 colazioni e n.2 cene, bevande escluse);
Guida autorizzata a Napoli: n.2 half-day + n.1 full-day;
Pranzo leggero a base pizza e sfizioserie napoletane, incluso bibita;
Ingresso a tutti i siti monumentali previsti dal tour

La quota non comprende:
♦ viaggio dalla città di origine per Napoli a/r;

♦ i pranzi, ove non espressamente indicati;
♦ la tassa di soggiorno e tutto quanto non previsto
in “la quota comprende”

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

