
il nostro viaggio nelle meraviglie d’Italia:

Napoli e dintorni
da lunedì 9 a domenica 15 aprile 2018

programma
1° giorno, lunedì 9 aprile 2018: Brescia >  Napoli
ore 06.30: Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Brescia e partenza con Trenitalia delle 07.02 per Roma dove si 
giungerà alle 10.45  ripartendo per Napoli alle 11.23 con arrivo alle 12.23. Incontro con la guida e pranzo in ristorante (2 
portate). Nel pomeriggio, visita della collina del Vomero con ingresso a Castel Sant’Elmo e alla Certosa di San Martino. Al 
termine trasferimento alla Marina Nuova, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno, martedì 10 aprile 2018: Napoli
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Posillipo, del parco Vergiliano a Piedigrotta, del
lungomare tra Mergellina, via Caracciolo e la Villa Comunale e via Partenope, del Borgo Marinaro e di Castel Dell’Ovo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Museo di Capodimonte. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento
Il Museo nazionale di Capodimonte si trova all'interno della reggia omonima ed ospita gallerie di arte antica, contemporanea e un 
appartamento storico. Le due collezioni principali sono quella Farnese con dipinti di Raffaello, Tiziano, Parmigianino, Bruegel il Vecchio, 
El Greco  e  quella della Galleria Napoletana, con dipinti di Simone Martini, Caravaggio, Ribera, Luca Giordano, Francesco Solimena. 
Nella collezione di arte contemporanea opere di Burri, Paladino, Pistoletto e il celebre  Vesuvius di Andy Warhol.

3° giorno, mercoledì 11 aprile 2018: Napoli > Costiera Amalfitana > Napoli
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Sorrento. L’intera giornata sarà dedicata alla visita della costiera 
Amalfitana, tra le più celebri al mondo e nella storia.  Pranzo libero. Ad Amalfi, che rivaleggiò con Pisa, Genova e Venezia 
per il predominio delle rotte mercantili del Mediterraneo,  visita del Duomo di S. Andrea e del Museo della Carta della 
Cartiera Amatruda. Rientro  in pullman in hotel per la cena e il pernottamento.

4° giorno, giovedì 12 aprile 2018: Napoli > Capri > Napoli
Prima colazione a buffet in hotel. A piedi al porto per imbarco sull’aliscafo per Capri (50’). Sbarco ad Anacapri e visita 
guidata alla Villa S. Michele. Tempo per shopping e caffè in Piazzetta. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ai Giardini di 
Augusto, da dove lo sguardo spazia dal monte Solaro ai faraglioni. Nei giardini un monumento di Manzù in onore di Lenin
che visitò Capri nel 1908. Rientro a Napoli con l’aliscafo. Cena e pernottamento.

5° giorno, venerdì 13 aprile 2018: Napoli > Vesuvio > Pompei > Napoli
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la visita del cratere del Vesuvio. Lasciato il pullman a quota m. 1000, si 
sale a piedi per una agevole stradina che porta a quasi m. 1200. Qui, dopo aver ammirato il vecchio cratere del Somma, 
il Colle Umberto e la città di Napoli, inizia la veduta sull’interno del cratere, con la vigilanza delle guide vulcanologiche.
(NB: La salita al cratere del Vesuvio è vietata per ragioni di sicurezza in caso di nebbia e/o temporali). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata di Pompei sepolta   dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.c..Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno, sabato 14 aprile 2018: Napoli
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, Maschio 
Angioino (esterni), Palazzo Reale (esterni), Piazza Plebiscito. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico, con il 
Duomo e la cappella di San Gennaro,  il Pio Monte di Misericordia con “Le sette opere della misericordia” di Caravaggio, 
via San Gregorio Armeno con le botteghe dei presepi, Spaccanapoli, la Cappella Sansevero con il Cristo Velato, il Chiostro 
di Santa Chiara, la Piazza del Gesù Nuovo e l’obelisco dell’Immacolata. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno, domenica 15 aprile 2018: Napoli > Caserta > Roma > Brescia
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Caserta, mattinata dedicata alla visita della reggia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria in tempo utile per il treno delle 16h02 per Roma Termini. All’arrivo
previsto per le 17.20, coincidenza con il treno delle 18.45 per Brescia. Arrivo previsto a Brescia alle 22.30.

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

 25122 Brescia – Vic. Urgnani, 15 – tel. 030.280294
e-mail: ilcircolonews@libero.it

www.circoloculturalepensionati.it

mailto:ilcircolonews@libero.it
http://www.circoloculturalepensionati.it


Condizioni e modalità di iscrizione:
Partecipanti: posti disponibili 52
Quota partecipazione: da 30 a 40 partecipanti: € 1.235,00 + € 15,00 per spese organizzazione

  da 41 a 50 partecipanti: € 1.180,00 + € 15,00 per spese organizzazione
  da 51 partecipanti: € 1.125,00 + € 15,00 per spese organizzazione

Supplementi: Camera singola:  € 260,00

Organizzazione Tecnica: Travel Design Studio - Bergamo

La quota comprende:
• Passaggio ferroviario in 2a classe Brescia – Roma – Napoli  // Caserta – Roma – Brescia
• sistemazione in hotel in camera doppia: Hotel Palazzo Salgar**** a Napoli
• trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 7°giorno + pranzo in ristorante 

del 1° giorno con ¼ l di vino e ½ l di acqua minerale per ogni pasto
• trasferimenti in pullman privato GT secondo programma per tutta la durata del tour
• guide autorizzate
• auricolari radio
• passaggio marittimo in aliscafo Napoli – Capri – Napoli 
• ingressi ai siti in programma (Pio Monte di Misericordia, Cappella Sansevero, Chiostro di Santa Chiara, Museo di

Capodimonte, Teatro San Carlo, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino a Napoli,  Villa San Michele e Giardini 
di Augusto a Capri; Duomo di San Michele e Museo Cartiera Amatruda ad Amalfi; Parco Nazionale del Vesuvio, 
Scavi di Pompei; Reggia di Caserta)

• mance
• assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500)
• assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni)
• tassa di soggiorno
• IVA, tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:
• pasti e bevande non espressamente citati in programma o ne ”la quota comprende”
• ingressi facoltativi, facchinaggio, extra di carattere personale
• assicurazione  facoltativa annullamento viaggio AXA F30: € 44
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Condizioni Generali e Modalità di iscrizione:
Valgono le regole pubblicate nei frontespizi dei programmi Uzbekistan ed Etiopia
Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. Per l’iscrizione al Circolo e al viaggio rivolgersi in sede in vic. Urgnani 15,  Brescia
nei giorni: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: ore 10.00 – 12.00 Giovedì: ore 14.30 – 16.00

Le iscrizioni al viaggio si aprono MERCOLEDI’ 17 GENNAIO 2018  alle ore 10.00
e restano aperte fino ad esaurimento posti.  All’atto dell’iscrizione consegnare copia leggibile di  Carta 
di Identità o Passaporto
Versamenti: all’atto  dell’iscrizione: € 485 +  € 15 spese org. + eventuale camera singola 

entro mercoledì 28 febbraio 2018: SALDO 

Penalità per rinunce: le penalità saranno applicate sul costo complessivo del viaggio  compreso il supplemento camera 
singola, se prenotata 
Ø 25% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro il 28 febbraio 2018. 
Ø 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice entro il 21 marzo 2018 
Ø 75% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene all'agenzia organizzatrice fino al 4 aprile 2018
Ø Nessun rimborso dopo tali termini.

E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte  le spese e/o penalità saranno a carico del 
rinunciatario. Si ricorda che né le spese di organizzazione (€ 15) né l’iscrizione al Circolo (€ 30), sono mai rimborsabili

Documenti: Carta di Identità o Passaporto in corso di validità


