UNA GIORNATA A NAPOLI

15 APRILE 2019
€ 120
Volo e tasse aeroportuali; pizza; Accompagnatore d’Agenzia; Assicurazione
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UNA GIORNATA A NAPOLI
Italia - Viaggi di gruppo - 1 giorno - 15 Aprile 2019
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti. Partenza da Malpensa ed arrivo a Napoli in mattinata. Per
scoprire la vera anima di Napoli inizieremo la nostra visita dal suo centro storico con la Cattedrale che ospita la
famosa Cappella di San Gennaro. Arriveremo poi in via S. Gregorio Armeno, famosa per essere la “strada dei
presepi”, dove avremo un po’ di tempo a disposizione per lo shopping e per ritrovarci a “SPACCANAPOLI”: qui
gli stretti vicoli traboccano di venditori che offrono davvero di tutto. Sosta in pizzeria per gustare la famosa
pizza napoletana. Al termine su verso la collina di Posilippo per ammirare dall’alto uno dei golfi più belli del
mondo, con il Vesuvio come sfondo! Vedremo Castel Nuovo imponente e cinto da profondi fossati, la famosa
Piazza del Plebiscito e sulla quale si affaccia Palazzo Reale. Faremo qui una breve sosta e dopo via verso la
lussuosa Galleria Umberto, il Teatro San Carlo. Alle spalle della Piazza si diramano le stradine dei Quartieri
Spagnoli, uno dei quartieri più vivaci della città. Insomma come non farsi ammaliare e conquistare dal fascino e
dalla cortesia napoletana!
Direzione aeroporto per il volo di ritorno.
OPERATIVO VOLI Easyjet
Malpensa Napoli h.6:50 – h.8:15
Napoli Malpensa h.21:45 – h.23:25

Prezzo: € 120 per persona
La quota comprende: Volo e tasse aeroportuali; pizza; Accompagnatore d’Agenzia; Assicurazione
La quota NON comprende: extra e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”
Supplementi: Trasferimento a Malpensa A/R € 30,00
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