IMPERATORE TRAVEL WORLD
Il tuo sud

N° 1154/20 del 02/10/2020

NAPOLI

Napoli Svelata, L’Incanto di Pompei, la Bellezza della Costiera
Dal centro storico di Napoli, autentica testimonianza della vivacità partenopea, alla esplosiva bellezza delle rovine di Pompei,
passando per il fascino eterno della divina Costiera Amalfitana.
Quattro indimenticabili giornate da vivere in alcuni dei siti dell’Unesco più belli di tutto il mondo, incastonati in Campania, terra di struggente bellezza.
Scoprirai l’affascinante dedalo di viuzze che si sviluppa nel centro storico di Napoli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che ci accompagnerà, come un fascinoso labirinto,
fino alle enigmatica bellezza del Cristo Velato, il capolavoro scultoreo custodito nella Cappella Sansevero,uno scrigno di opere che rapisce l’animo.
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 l’azione del Vesuvio ha conservato intatta la bellezza di una civiltà fiorente e affascinante e voi, con occhio attento, potrete scorgere dettagli che
materializzano la vita quotidiana di una città che ha travalicato i secoli, intatta.
Tappa, infine nella Costiera Amalfitana, conosciuta anche come “Divina Costa”, un luogo incantato dove le mille sfumature blu del mare si mischiano
con i colori tenui e pastello dei piccoli borghi che animano questo territorio benedetto da una meraviglia senza pari.

Programma:

La Quota Comprende:

1° Giorno - Napoli:

Arrivo a Napoli e sistemazione in hotel (consegna camere dalle ore 14:00).

2° Giorno - Centro Storico con visita della Cappella Sansevero - Durata 3 Ore
(Chiusa lunedì e martedì):

Prima colazione in hotel. Una passeggiata tra cardini e decumani alla scoperta di duemila anni di storia… un percorso tra arte, racconti e tante leggende che rendono il centro storico di Napoli unico!
Appuntamento con la guida a Piazza del Gesù Nuovo dove scopriremo i misteri che si celano nella
facciata della chiesa del Gesù Nuovo, la storia della chiesa di Santa Chiara e il culto delle anime pezzentelle. Visiteremo l’incredibile Cappella Sansevero, cuore esoterico della città e patrimonio artistico di
inestimabile valore con il Cristo Velato scolpito in un unico blocco di marmo da Giuseppe Sanmartino.
Sarà un percorso tra sacro e profano, storie, leggende e tradizione presepiale del centro storico dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.
Tra le tante attrattive immancabile la zona di San Gregorio Armeno celebre per le 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.

- 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
- Accompagnatore durante l’escursione in Costiera Amalfitana
- Ingresso alla Cappella San Severo
- Light lunch durante l’escursione in Costiera Amalfitana

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

4° Giorno - Costiera Amalfitana - Durata 8 Ore:

Prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel o presso il punto d’incontro e partenza con il nostro
accompagnatore alla scoperta di un paradiso naturale, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”: la Costiera Amalfitana. Paesaggi suggestivi e viste mozzafiato, unite a soste panoramiche saranno
il fulcro di questa prima parte di escursione che culminerà con la sosta per ammirare la splendida
Positano dall’alto. Light lunch in ristorante con vista sul mare. Proseguimento per Amalfi con tempo
libero per lo shopping e/o per la visita libera del Duomo con le sue maestose scale. Si riparte alla volta
di Ravello per visitare i giardini di Villa Rufolo, dove ogni anno si svolge il festival internazionale di
Ravello. Rientro a Napoli e trasferimento in hotel.

5° Giorno - Napoli:

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Hotel

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

€ 485

Dal 24 Ottobre al 4 Dicembre
Dal 9 Gennaio al 26 Marzo 2021
4 notti
Costi per persona Solo Soggiorno:

€ 395

Tripla €427 dal 01/10 al 23/10 e dal 05/12 al 08/01/21, €358 restanti periodi
- Singola €640 dal 01/10 al 23/10 e dal 05/12 al 08/01/21, €544 restanti periodi.

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

www.imperatore.it

