MERCATINI DI NATALE

NAPOLI & CASERTA
9/11 DICEMBRE

Programma:
1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Napoli, soste per i ristori ed
arrivo verso le ore 15 nella capitale partenopea. Incontro con la guida e visita panoramica
di questa stupenda città. Il Maschio Angioino, il Castell dell’Ovo, Piazza Plebiscito ,via
Caracciolo, Posillipo, San Gennaro non sono che alcuni siti che fanno di Napoli una delle più
belle città Europee. Proseguimento per l’hotel, cena e pernottamento.
2°Giorno: Prima colazione in hotel incontro con la guida e visita del centro storico con i
mercatini di arte presepiale. Pranzo in hotel e nel pomeriggio visita alla Napoli sotterranea.
Cena in pizzeria, vista notturna di Napoli e rientro in hotel per il pernottamento.
3°Giorno: Dopo la prima colazione partenza per Caserta per la visita del complesso
monumentale Belvedere di San Lucio. Innanzitutto l’eleganza degli esterni degli edifici,
famosi per lo stile architettonico utilizzato per la loro costruzione, ossia quello
rinascimentale, e per la storia che caratterizza questo piccolo agglomerato, considerato uno
dei primi modelli di borgo industriale. All’interno del complesso invece, si possono visitare
diverse stanze che ispirate al genere pompeiano. In questo stile rientra soprattutto il bagno
di Maria Carolina, che ricorda nella foggia le antiche terme romane .Ma non è tutto: ciò che
lascia i turisti a bocca aperta è senz’altro la presenza dei meravigliosi telai in legno, i quali
possiedono dei sistemi automatizzati che consentono la lavorazione della rinomata Seta di
San Leucio. Dopo la visita proseguiamo per un imperdibile appuntamento con Borgo
Natale, la manifestazione che si svolgerà nel magico e suggestivo scenario di
Casertavecchia. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 410
SUPPL. SINGOLA € 100
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Sistemazione in hotel 4 stelle nel golfo di
Napoli, Pranzi e cene come da programma, bevande incluse, Guida a Napoli e Caserta ,
Assicurazione medico + bagaglio, Assistente agenzia. Non sono incluse: le mance, gli ingressi
a Napoli sotterranea e Belvedere di San Leucio, e quanto non espressamente specificato.
Condizioni di Viaggio come da catalogo Arianna 2002

