
NAPOLI ed i suoi GIOIELLI
 
SABATO 25 marzo 2023
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Linate. Arrivo e disbrigo formalità di imbarco.Partenza
su volo diretto alle ore 09,00. Arrivo a previsto a Napoli alle 10,30. Ritiro bagagli e trasferimento in centro per
il deposito dei bagagli in hotel 4 stelle centrale. Pranzo libero e nel pomeirggio visita panoramica della città: la
Piazza Municipio con visita esterna del Maschio Angioino, Spaccanapoli, la Galleria Umberto, Teatro San
Carlo, Palazzo Reale e Piazza Plebiscito. Un sosta al famoso Gambrinus per assaggiare il celebre caffè alla
nocciola è sicuramente d'obbligo. La visita termina con un giro panoramico in bus per ammirare Corso
Umberto, il Duomo, il lungomare con via Caracciolo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Dopo
cena passeggiata serale nel centro storico con accompagnatore
 
DOMENICA 26 marzo 2023
Prima colazione in hotel, iniziamo a passeggiare per i borghi storici di Napoli. Soffermandoci a visitare il
Museo Cappella Sansevero al cui interno è custodito il famoso “Cristo velato” (ingresso a pagamento € 10,00
circa). Ci dedicheremo poi a Spaccanapoli ed i quartieri spagnoli. Questa via ha origini antichissime: è infatti
uno dei tre decumani in cui i romani, basandosi sulla costruzione greca, organizzarono la città.
Passeggiando per Spaccanapoli si attraversa la millenaria storia della città. Qui non ci sono solo i palazzi
antichi, le chiese, ma anche le leggende e gli inconfondibili odori della cucina napoletana. Spaccanapoli è un
budello stretto, in cui napoletani, turisti e motorini convivono. Ma non c’è un luogo della città che potrà
raccontare meglio l’anima di Napoli, la sua essenza che qui si svela senza trucchi. Spaccanapoli,
effettivamente non è una cartolina turistica: è Napoli. Ci fermiamo a pranzo per conoscere un'altra delle
eccellenze napoletane, la pizza. Dedicheremo il pomeriggio  allo shopping nella famosa via dei presepi San
Gregorio Armeno prima di rientrare in hotel dove recuperato il bagaglio ci trasferiamo in aeroporto per
imbarcarci su volo in partenza alle 19,30 con arrivo a Milano Linate alle 20,50. Rientro in bus verso i luoghi di
origine
N.b. Per motivi operativi l'ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà
comunque alterato il contenuto essenziale
 
LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Autostazione alle ore 04,20
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 04.30
Gravellona Toce: Rotonda Ipercoop alle ore 04,55
Paruzzaro: Autoarona alle ore 05,20
Suno: parcheggio centro commerciale Risparmione alle ore 05.35
Vergiate / Gallarate / Busto A (orario da definire)
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**

Partenza da Gattinara, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate, Bellinzago:
navetta con supp € 25,00 pp**

Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00
pp**                                               navetta per minimo 2 persone
 
QUOTA PER PERSONA € 379.00
(quota riservata ai primi 20 iscritti), prenotazioni entro 15/1/23. In seguito la quota potrebbe aumentare a
seconda della disponibilità al momento della prenotazione. Quindi, prima si prenota e meno si paga.
La prenotazione si intende confermata e la quota bloccata solo al momento del pagamento dell'acconto-
Supplemento camera doppia uso singola € 100,00
 
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in bus G.T. riservato per aeroporto di Milano Linate
- Accompagnatore
- Viaggio aereo a/r con bagaglio a mano e bagaglio da stiva di 20kg con tasse aeroportuali (65E incluse)
- Bus G.T. Per i trasferimenti da/per aeroporto-hotel
- n.1 notti in hotel 4 stelle Napoli centro
- Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno (1cena/1colazione/1 pranzo in
pizzeria)
- Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua per persona)
- Visite guidate come da programma
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione medica ed annullamento euro 36,00
- Le mance e gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente indicato
- La tassa di soggiorno da pagare in loco
Il vostro hotel a Napoli (o similare): Nh Napoli Panorama
 
Pagamenti:
Acconto pari a € 150,00 all’atto della prenotazione      Saldo del viaggio entro il 01 marzo 2023



 
Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 150,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale pari a € 250,00 oltre a quota di iscrizione
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Informativa contrattuale completa per il seguente pacchetto presente su sito www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi

 
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via XXV Aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 ilaria@girodviaggi.it
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