
IMPERATORE TRAVEL WORLD
Il tuo sud N° 1153/20 del 02/10/2020

 NAPOLI

Hotel

www.imperatore.it

 AllA ScopertA dei Segreti di NApoli e di pompei 

3 notti

3 notti

Costo Servizi Adulti €30, Bambini €15
Le tariffe si intendono per persona

coSti per perSoNA Solo SoggiorNo: 
Tripla €262 dal 01/10 al 23/10 e dal 05/12 al 08/01/21, €210 restanti periodi
Singola €422 dal 01/10 al 23/10 e dal 05/12 al 08/01/21, €350 restanti periodi. 

Dal 3 al 23 Ottobre
Dal 5 Dicembre al 8 Gennaio 2021

€ 306

€ 238
Dal 24 Ottobre al 4 Dicembre
Dal 9 Gennaio al 26 Marzo 2021

progrAmmA:
1° giorNo: NApoli
Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel (consegna camere dalle ore 14:00).
2° giorNo: ViSitA del ceNtro Storico di NApoli A piedi - 
durAtA 2 ore e 30 miNuti  
Prima colazione in hotel. La visita guidata al centro storico di Napoli, patrimonio 
dell’Unesco che, nel periodo natalizio, diventa ancora più magico. Un percorso tra sacro 
e profano, tra chiese barocche e vicoli pittoreschi. Il punto d’incontro di questo 
affascinante itinerario è Piazza del Gesù Nuovo, i cui elementi distintivi sono la Guglia 
dell’Immacolata e la chiesa del Gesù Nuovo. A pochi passi sorge la chiesa di Santa 
Chiara, eretta nel 1310 per volontà di Roberto d’Angiò e Sancia di Maiorca, nella quale 
sono conservati i monumenti della famiglia reale angioina e borbonica. Continua il tour 
tra cardini e decumani, tra storie di re e regine, ma anche mille curiosità e 
leggende. Visitare Napoli significa passeggiare lungo la celeberrima Spaccanapoli, la 
strada che divide in due la città in un percorso tra sacro e profano. Il tour si conclude 
con l’aperitivo nella centralissima piazza San Domenico nei pressi delle botteghe 
artigianali di presepi e pastori.
3° giorNo: ScAVi di pompei - durAtA 4 ore
Prima colazione. Prelevamento in hotel e partenza per raggiungere Pompei uno dei siti 
archeologici più importanti del mondo. Incontro con la guida prima dell’ingresso degli 
scavi ed inizio della passeggiata per ammirare e comprendere appieno la complessità 
della civiltà romana del 79 d.C. passando tra i luoghi più importanti della città: il Foro, le 
terme, l’area dei teatri, la Casa del Fauno, la Casa del Poeta Tragico e il bordello. Rientro 
a Napoli e trasferimento in hotel.
4° giorNo: NApoli 
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

lA QuotA compreNde: 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia
- Trattamento di camera e colazione
- Trasferimento da/per hotel o punto di incontro per escursione a Pompei 
- Prelevamento in hotel o punto di incontro per escursione a Pompei 
- Guide locali a Pompei e Napoli 
- Piccolo aperitivo nel centro storico di Napoli

lA QuotA NoN compreNde: 
- Trasferimento di inizio fine/soggiorno (esclusi pacchetto treno/volo) 
- Prelevamento in hotel e rientro per l’escursione “Visita del centro storico di Napoli a piedi” 
- Pasti e bevande 
- Ingressi ove previsti 
- Eventuali tasse di soggiorno 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota non comprende”

Hotel previsti e similari
Nh Ambassador; Hotel Naples; Hotel Palazzo Caracciolo; Hotel Holiday Inn; Hotel Ramada; 
Hotel Plaza; Hotel Palazzo Salgar; Hotel Esedra; Hotel Serius;

   l’iNcANto del ceNtro Storico di NApoli 
  lA SuggeStioNe ANticA dellA città eterNA di pompei

Dal fascino struggente, carico di sentimento, del Centro Storico di Napoli , alle rovine di Pompei, 
testimoni di Storia cristallizzate nel tempo, riconosciute come Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

Scoprirai l’affascinante dedalo di viuzze che si sviluppa nel centro storico di Napoli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Tra le stradine del cuore pulsante della città di Partenope sarete rapiti dai mille scorci che si snodano tra i palazzi e le antiche botteghe. 

Sarete poi trasportati dalle melodie del parlato napoletano e dalle golosità della sapiente cucina napoletana che è possibile assaggiare ad ogni angolo di strada.
Lasciatevi catturare poi dalle istantanee di un momento diventato eterno: la Villa dei Misteri, la Casa del Fauno, 

i santuari e il Foro raccontano di un tempo cristallizzato da cenere e lapilli in una drammatica estate del 79 d.C. A
Pompei la cenere e i lapilli ha conservato intatta la bellezza di una civiltà fiorente e affascinante.


