Milano, 12 settembre 2022
Circolare n. 291

NAPOLI, POMPEI
E LA FESTA DELLE LUCI A SALERNO
DAL 7 AL 9 DICEMBRE 2022
1° giorno: Milano/Napoli/Castellamare di Stabia: Ritrovo dei
partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e partenza con il treno ad alta
velocità per Napoli. All’arrivo trasferimento in bus in centro città e
pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di
Napoli: giro panoramico della città da Mergellina a Posillipo,
lungomare Caracciolo e Maschio Angioino e passeggiata nella zona
monumentale tra Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, Palazzo
Reale (esterno) ed il Teatro San Carlo (esterno). Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. Trattamento: cena
2° giorno: Castellammare di Stabia/Pompei/Salerno/Castellammare di Stabia: Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata di Pompei, centro archeologico tra i più famosi del mondo. La visita permette di scoprire i resti
di questa città, distrutta dal Vesuvio nel 79 d. c.; percorrendo le strade si vedranno il Foro, il Santuario di Apollo, le Terme,
la Casa di Menardo, la Villa dei Misteri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e visita guidata della
città. Salerno di straordinaria bellezza sia paesaggistica che architettonica, divenne città fiorente con la conquista dei
Longobardi nel VII sec. e sede dello stesso principato. La crescita della città continuò anche con le successive dominazioni
Normanne e Sveve sino al XVI sec. data in cui si arrestò con l’arrivo degli spagnoli. Nel VI sec. nacque la più antica
istituzione medica dell’occidente la “Scuola medica salernitana”, una delle più rinomate ed importanti, con i suoi scienziati
che attingevano direttamente agli antichi saperi greci e arabi, al punto da essere soprannominata Hippocratica Civitas.
Testimonianze dalle numerose opere costruite tra cui il Castello “Arechi” che sovrasta la città, la Chiesa di San Pietro a
Corte, più innumerevoli “tracce” che ancor oggi è possibile ammirare nel centro storico, nonché il Duomo di San Matteo.
Oggigiorno è uno dei porti commerciali più importanti del centro-sud. Al termine tempo libero per assistere alla Festa delle
luci. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Trattamento: pensione completa
3° giorno: Castellammare di Stabia/Napoli/Milano: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della “via dei
Presepi” (via San Gregorio Armeno), la celebre strada famosa in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe artigiane
dedicate all’ “arte presepiale”. La via e le botteghe possono essere visitate durante tutto l’anno ed il visitatore è così
ricondotto ogni volta alla magica atmosfera natalizia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per
una passeggiata in città. Nel tardo pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria di Napoli e rientro con treno ad alta
velocità in direzione Milano. Trattamento: prima colazione e pranzo

HOTEL PREVISTI (o similari in zone limitrofe) Castellamare di Stabia - Hotel 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 2/12 anni

suppl. singola

7/12/22

€ 530,00

gratis (pasti al consumo)

€ 500,00

€ 80,00

Supplemento facoltativo
Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice “Covid-19”
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità A/R; trasferimenti in bus come da programma; sistemazione in
hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati); trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di partenza al
pranzo del giorno di rientro con cene in hotel/ristorante come da programma; bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua
minerale + ¼ di vino a persona a pasto); servizio guida; audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione
medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingresso a Pompei € 15 a persona; tassa di soggiorno; mance; facchinaggio; extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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