
 

 
 

napoli 
Napoli, un tempo Parthenope, dal nome della sirena sepolta, secondo 

la leggenda, nel luogo in cui venne fondata, è una città unica al 

mondo. Le cose da vedere a Napoli sono talmente tante che scegliere è 

veramente difficile. La città è viva, accogliente e disarmante. È un 

luogo in cui bellezza e degrado, fede e superstizione, storia e 

modernità convivono e si mostrano in un vero e proprio teatro della 

vita in cui voci, colori, odori e scorci unici si mescolano secondo regole 

che valgono solo qui. 

 

dal 24 al 25 maggio 2019 
      Quota individuale di partecipazione   Euro 199,00 

Supplemento camera singola euro 35,00 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno -venerdì 24 maggio 2019: ROMA-NAPOLI-CASTELLAMARE  

Appuntamento dei partecipanti in luogo ed orario da definire. Partenza da 
Roma con bus G.T. privato per Napoli. Incontro con la guida e inizio della  
visita  con la  stazione della metropolitana di Toledo, considerata tra le più 
belle d’Europa e proseguire per visitare anche la stazione Dante, 
avvicinandoci così al centro storico.  
 Con l’opera Relative light di Robert Wilson la stazione Toledo è illuminata da 
straordinari giochi di luce sulla gamma cromatica degli azzurri. Sulle pareti mosaici di 
Kentridge che raffigura una processione di figure e oggetti ispirati alla storia della città 
di Napoli. Il corteo è guidato da San Gennaro, il patrono della città.  
Da non perdere anche Dante, Museo, Materdei e le successive. Più di 200 opere di artisti 

contemporanei da ammirare con un biglietto della metro. Un percorso unico nel mondo, da non perdere. 
Proseguimento per la visita del centro storico di Napoli. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico, 
“Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura della chiesa di San 
Domenico Maggiore. Sosta per ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti nell’enigmatica Cappella San Severo. 
Lambendo la zona universitaria si prosegue fino a 
giungere al noto e caratteristico borgo di San 
Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la 
tradizione presepistica che fanno da cornice ad una 
città che vive in tutta la sua bellezza. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite 
individuali e shopping. Trasferimento con il bus a 
Castellamare.  Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.  
 
 



 

2° giorno –sabato 25 maggio 2019: CASTELLAMARE-NAPOLI-ROMA 
Colazione in hotel e partenza per Napoli. Incontro con la guida e visita al 
Museo di Capodimonte. Pranzo in tipica pizzeria napoletana. Proseguimento 
per la visita di Napoli monumentale con Castel dell'Ovo, Maschio Angioino, 
Palazzo Reale, Piazza Plebiscito e Galleria Umberto. Durante l'escursione sosta 
in nota pasticceria per degustazione di caffè e sfogliatella.  Al termine 
partenza per il rientro. Arrivo in serata. Fine dei nostri servizi.  

 
 l'Hotel Miramare****situato sul litorale di Castellammare di Stabia, offre camere moderne con 
vista completa o parziale sul mare, un ristorante, la Wi-Fi gratuita in tutta la struttura, uno snack 
bar e una piscina all'aperto. 
Le sistemazioni dispongono di TV a schermo piatto, mobili di qualità leggermente colorati, 
minibar, bollitore elettrico e bagno con set di cortesia. 
Potrete gustare un pranzo leggero allo snack bar e godervi la cucina mediterranea di qualità 
presso il ristorante del Miramare Stabia Hotel, aperto per la cena. Al mattino vi attende una ricca 
colazione continentale a buffet. 
Questo hotel si trova proprio nel centro della città, nelle immediate vicinanze del punto di snodo 
dei mezzi di trasporto, a soli 30 minuti in auto da Napoli  

 

La quota comprende:  
- Trasferimento in bus G.T. a/r 
- Sistemazione hotel Miramare**** a Castellamare   in trattamento di mezza pensione in hotel 
- Pranzo il secondo giorno in tipica pizzeria napoletana con antipasto, pizza, dolce e bevande 
-  Bevande ai pasti incluse ¼ vino e ½ acqua 
-Degustazione caffè e sfogliatella in nota pasticceria 
- Servizio guida come da programma  
- Radioguide per le visite 
-Biglietto della metro da Toledo per il centro 
-  Assicurazione di viaggio medico-bagaglio 
- Accompagnatore Cral   
 
La quota non comprende: 
- Ingressi euro 20,00 da pagare all’atto della prenotazione (Cappella San Severo-Chiostro Santa Chiara- Capodimonte) 
- facchinaggio, mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne La quota comprende 
 
- Modalità di prenotazione:  

‐ Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

 

 Modalità di pagamento: 
-Versamento dell’acconto di € 100,00 a persona all’atto della  prenotazione ed il rimanente entro il 24 aprile 2019. 

-Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 5905 8982 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

 
 

La gita sarà effettuata al raggiungimento di 35 partecipanti 
 
 

PRENOTAZIONI     IMMEDIATE    salvo disponibilità 
 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:    SONIA PROIETTI 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:              Gentes Tour Operator 
 

 S.U.P.e R.  
Tel. 06.5905 7400 – 7500   Fax 06.9291.3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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