22 e 29 NOVEMBRE E 6 e 12 DICEMBRE
NAPOLI: LE MERAVIGLIE NASCOSTE E I MERCATINI
Giornaliere

Campania:Napoli
Giornaliere 2020

Partenze in bus da Roma
Quota di partecipazione € 60
La quota comprende: Bus G.T. con posti limitati, visita guidata di Napoli, pranzo in ristorante, bevande incluse, accompagnatore,
assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende: mance, extra di natura personale, assicurazione annullamento facoltativa € 10 tutto quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo e visita guidata:
tre ore di tour passeggiando per la città alla scoperta di luoghi sconosciuti. Napoli e le meraviglie nascoste: si parte dalla stazione di
Piazza Garibaldi per evidenziare il cambiamento dalla città angioina, l'ampliamento aragonese e lo sventramento di Napoli. Il tour è
volto a far conoscere le bellezze paleocristiane incastonate in San Pietro ad Aram dove andremo alla scoperta della sepoltura dei
primi sette martiri napoletani, dell'Ara Petri, il cemeteria con le anime pezzentelle e il pozzo miracoloso di Santa Candida. Si
proseguirà verso la porta Furcellensis, antico ingresso alla città, per arrivare alla chiesa con abside paleocristiano di San Giorgio
Maggiore dove c'è il corpo di Sansevero ed il famoso quadro che si sposta mettendo in luce il bellissimo affresco ra gurante San
Giorgio ed il drago di Aniello Falcone.
Ultima tappa il battistero di San Giovanni in Fonte che tra simboli e storie cristologiche, risulta essere uno dei più belli e particolari
dell’Italia meridionale.
Pranzo in ristorante al centro. Al termine delle visite tempo libero per poter passeggiare nel centro storico no a San Gregorio
Armeno, gustando un ottimo caffè e/o acquistando le squisite sfogliatelle nelle tante e rinomate pasticcerie del centro storico.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici
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