
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
24/04- NAPOLI- Partenza alle ore 4.30 con Bus GT, soste lungo il percorso per relax ed arrivo a 
NAPOLI alle ore 10,00 circa. All’arrivo il gruppo sarà accolto dalla guida che seguirà il gruppo per 
l’intera giornata. La mattina i partecipanti potranno scegliere tra tre tipi di programmi per 
procedere alle visite a seconda degli interessi di ciascuno:  

OPZIONE 1) Visita del Museo Archeologico Nazionale, (con 
ingresso e audioguide prenotate) è uno dei primi musei costituiti in 
Europa in un monumentale palazzo seicentesco tra la fine del 
Settecento e gli inizi dell’Ottocento. Può vantare il più ricco e 
pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti di interesse 
archeologico in Italia. In esso sono esposti oltre tremila oggetti di 
valore esemplare in varie sezioni tematiche e conservati centinaia di 
migliaia di reperti databili dall’età 
preistorica alla tarda antichità, sia 
provenienti da vari siti antichi del 
Meridione, in particolare provenienti da 
Pompei ed Ercolano, sia 
dall’acquisizione di rilevanti raccolte 
antiquarie, a partire dalla collezione 

Farnese appartenuta alla dinastia reale dei Borbone, fondatori del 
Museo. Al termine della visita passeggiata accompagnata fino a 
“Spaccanapoli”. Ritrovo con gli altri partecipanti e tempo a 
disposizione per il pranzo libero.  
OPZIONE 2) Visita della Cappella dei Principi di Sansevero (con 
ingresso prenotato), la cappella ospita capolavori come il Cristo 
velato di Giuseppe Sanmartino, conosciuto in tutto il mondo per il suo 
velo marmoreo che quasi si adagia sul Cristo morto,  



la Pudicizia di Antonio Corradini e il Disinganno di Francesco Queirolo, ed è nel suo insieme un 
complesso singolare e carico di significati. Essa ospita anche numerose altre opere di pregiata 
fattura o inusuali, come le macchine anatomiche, due corpi totalmente scarnificati dove è possibile 
osservare, in modo molto dettagliato, l'intero sistema circolatorio. Al termine proseguimento della 
visita percorrendo il tipico quartiere di “Spaccanapoli” con il suo interminabile rettifilo che ha 
inizio da “Forcella” e sale fino ai “Quartieri Spagnoli”. Insieme con il decumano maggiore e 
il decumano superiore (decumani di Napoli), è una delle tre strade principali dell'impianto 
urbanistico progettato in epoca greca e che attraversavano in tutta la loro lunghezza 
l'antica Neapolis e divenne tra il Medioevo e l'Ottocento importante sia per i conventi degli ordini 

religiosi sia per le abitazioni di uomini potenti 
che vi vissero. La visita poi si concluderà, 
riunendosi all’altra parte del gruppo, con una 
particolarità tipicamente napoletana, con 
l’ingresso e tour guidato alla misteriosa 
chiesa di Santa Luciella, custode del Teschio 
con le orecchie ed il culto delle anime 
pezzentelle,(resa famosa recentemente da 
Alberto Angela in una sua speciale 
trasmissione RAI sulle bellezze napoletane). 
Ritrovo con gli altri partecipanti e tempo a 
disposizione per il pranzo libero.   
OPZIONE 3) Dopo la dovuta passeggiata 

dalla Piazza di San Domenico Maggiore fino a Piazza del Gesù Nuovo ingresso e visita alla 
Basilica di Santa Chiara, posta nel cuore di “Spaccanapoli” e al suo famosissimo chiostro 
maiolicato. il complesso monumentale di Santa Chiara, con gli anni, sia stato protagonista dei più 
belli e svariati versi musicali, così come è stato menzionato anche dal filosofo Benedetto Croce che, 
parlando del Monastero e del suo Chiostro, lo ha definito come una delle più grandi espressioni 
artistiche di Napoli e dell’Italia intera. La visita poi si concluderà, riunendosi all’altra parte del 
gruppo,  con la visita alla misteriosa chiesa di Santa Luciella, custode del Teschio con le orecchie 
ed il culto delle anime pezzentelle,(vedi programma Opzione 2). Ritrovo con gli altri partecipanti e 
tempo a disposizione per il pranzo libero.   
Nel pomeriggio visita guidata al PALAZZO REALE. Il  Palazzo Reale di Napoli è uno dei 
monumenti più imponenti e celebri della 
città. Gioiello architettonico, museo e polo 
della cultura, domina la scenografica Piazza 
del Plebiscito. Il Palazzo fu la residenza 
storica dei dominanti spagnoli per oltre 150 
anni. La sua costruzione fu voluta 
da Fernando Ruiz de Castro, viceré del regno 
di Napoli, per ospitare Filippo III d’Asburgo, 
re di Spagna, per una sua imminente visita, 
nonostante ciò non avvenne mai. La posizione, 
dominante il porto, infatti, si sarebbe rilevata 
un’ottima via di fuga per il re in caso di attacco 
nemico. All'interno del Palazzo si può visitare 
l’Appartamento Storico, adibito a museo, a cui si accede tramite lo scalone d'onore,  
un'opera maestosa che Montesquieu definì come il più bello d'Europa. L'Appartamento Reale è 
composto da tantissime sale tra cui il Teatrino di Corte, la Sala del Trono, la Sala di 
Mariacristina di Savoia e la Cappella Reale, che racchiudono capolavori d’arte prestigiosi 
realizzati dai più noti pittori del periodo borbonico. 



Dal 1923 il Palazzo ospita anche la Biblioteca Nazionale, dedicata a Vittorio Emanuele III di 
Savoia, che con oltre due milioni di testi è la biblioteca più importante del Sud Italia.  
Al termine della visita tempo libero per una passeggiata in relax nella animata zona della 
centralissima Via Toledo, Galleria Umberto e i Caffè storici nelle vicinanze di Piazza Plebiscito. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20,00 cena in ristorante nei pressi 
dell’Hotel. Pernottamento. 
2°giorno: - CAPRI- Prima colazione in Hotel e partenza in bus per il breve trasferimento al Porto. 
Operazioni di imbarco e partenza con Aliscafo diretto per l'ISOLA DI CAPRI. All'arrivo 
inizieremo la visita con guida percorrendo le strade panoramiche dell'isola con i caratteristici 
minibus capresi. L'isola di Capri è fra i luoghi 
più pittoreschi e più visitati d'Italia. La sua 
bellezza e la sua fama sono note dai tempi 
lontani quando gli antichi l'avevano legata ai 
miti di Ulisse e delle sirene. La visita prevede 
una passeggiata alla scoperta dei segreti del 
borgo bianco di Anacapri con le sue cascate 
di Bouganville e i suoi profumi, le ville con 
gli stupendi giardini, poi ovviamente la città 
di Capri con la famosa Piazzetta, i panorami 
sul porto e dai Giardini di Augusto uno dei 
più famosi panorami del modo con vista sui Faraglioni,  sulle spiagge di Marina Piccola e il 
sentiero Krupp. Pranzo libero, per chi lo richiede possibilità di prenotare il  pranzo in ristorante 
con menù di pesce. Nel pomeriggio tempo a disposizione per continuare le visite oppure per relax o 
shopping. Alle ore 16,00 ca, ritrovo dei partecipanti e trasferimento al Porto. Imbarco e partenza in 
motonave o aliscafo per NAPOLI. Dopo circa un'ora di navigazione attraverso il Golfo con 
bellissime viste sul Vesuvio, la costiera Sorrentina fino alla metropoli partenopea arrivo al porto di 
Napoli nei pressi del Castel Nuovo. Partenza in Bus per il rientro. Soste lungo il percorso e cena 
libera. Arrivo previsto per le ore 23,00 circa. 

cQUOTA di PARTECIPAZIONE  € 265,00  (con un minimo di 40 partecipanti) 
€ 285 (da 30 a 39 partecipanti), Suppl. Singola e 25,00 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus A/R ; pedaggi e parcheggi; spese vitto e alloggio autista; 
ticket ingresso Bus a Napoli per 2 giorni; visite guidate come da programma; Biglietto d’ingresso con 
prenotazione al Palazzo Reale di Napoli; Pernottamento e prima colazione a Buffet in Hotel 4 stelle 
centrale a Napoli; cena in ristorante con 3 portate e bevande incluse (1/4 di vino e ½ acqua minerale); 
Biglietto di Aliscafo andata e ritorno da Napoli all’isola di Capri; Servizio minibus per il giro dell’isola 
di Capri (Porto-Anacapri-Capri-Porto); servizio guida all’isola di Capri per intera giornata; 
Assicurazione  Globy Allianz spese Mediche e furto smarrimento danneggiamento bagaglio; 
accompagnatore agenzia. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non in programma, mance, eventuali ingressi non 
menzionati e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce, “la quota comprende”. 
Supplementi eventuali da richiedere al momento dell’iscrizione secondo le opzioni di visita scelte: 

Opzione 1) Biglietto ingresso al MANN + audioduida € 15 + € 5 
             Opzione 2) Biglietti ingresso Cappella Sansevero + S. Luciella € 10 + € 5  

      Opzione 3) Biglietti ingresso Chiostro S.Chiara + S. Luciella € 6 + € 5 
Pranzo in ristorante con menù di pesce e bevande a Capri € 30,00  

MODALITA’ ISCRIZIONE E PAGAMENTI: 
Acconto alla prenotazione  € 100,00 p.p.;  SALDO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

DOCUMENTI  NECESSARI:  Super Green Pass  e  Carta d'identità 
PRENOTAZIONI ENTRO il 25 FEBBRAIO 2022 


