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CITY BREAKS - NAPOLI

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Arte e Architettura

190 €

Esclusiva Italyscape

Descrizione del tour
“Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun paragone, la città più bella dell’universo”
(Stendhal)

Luoghi visitati
Napoli, Teatro San Carlo

Itinerario Giornaliero

1

Napoli
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Napoli - Best Western Hotel Plaza 4* (o similare)

Pernottamento

Arrivo autonomo in hotel. Check-in e pomeriggio e serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Napoli

Testimone di una storia importante, Napoli esibisce con orgoglio le impronte indelebili delle dominazioni passate che hanno contribuito
alla formazione di questa città. Il centro storico napoletano è lo scriglio che cela un patrimonio unico al mondo, tanto da essere stato
inserito dall'UNESCO tra i siti Patrimonio dell'Umanità. I suoi 2500 anni di storia sono raccontati da palazzi, chiese, monumenti e luoghi
d’arte tra i quali si insinua la quotidianità vissuta con l’allegria caratteristica del popolo partenopeo.
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Napoli
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Napoli - Best Western Hotel Plaza 4* (o similare)

Prima colazione

Colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta del centro antico di Napoli per conoscere i luoghi più emblematici
dove mito e leggenda si mescolano a partire dalla nascita stessa di Napoli, legata al ricordo della Sirena Partenope. Si attraverseranno venti
secoli di storia percorrendo il cuore del centro antico che testimonia l’evoluzione storico-artistica della città, dal suo primo insediamento di età
greca fino alla città barocca. La visita termina con la Cappella Sansevero. Pomeriggio libero e a seguire visita guidata del Teatro San Carlo. Al
termine, serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Teatro San Carlo

Costruito nel 1737 su volontà del Re Carlo III di Borbone, è il più antico teatro d’opera in Europa e tra i più capienti in Italia. Re Carlo
III desiderava valorizzare la città con un teatro che rappresentasse concretamente il potere regio e affidò il progetto all’architetto
Giovanni Antonio Medrano e ad Angelo Carasale. Sin dalla sua nascita fu fulcro dell’opera lirica e del balletto classico in Italia e in
Europa, in grado di richiamare illustri personalità di fama internazionale, tra cui Paganini, Bellini, Bach, Händel, Mozart. È in questo
teatro che nacque la Scuola Napoletana, punta di diamante del mondo musicale europeo.
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Napoli
CATEGORIA
4 stelle

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Colazione in hotel, check-out. Mattinata libera a disposizione per scoprire altri volti di Napoli, come i quartieri spagnoli realizzati nel ‘500, zona
popolare ricca di colori e folklore. Nel pomeriggio rientro autonomo ai luoghi di origine.

PUNTI DI INTERESSE

Napoli

Testimone di una storia importante, Napoli esibisce con orgoglio le impronte indelebili delle dominazioni passate che hanno contribuito
alla formazione di questa città. Il centro storico napoletano è lo scriglio che cela un patrimonio unico al mondo, tanto da essere stato
inserito dall'UNESCO tra i siti Patrimonio dell'Umanità. I suoi 2500 anni di storia sono raccontati da palazzi, chiese, monumenti e luoghi
d’arte tra i quali si insinua la quotidianità vissuta con l’allegria caratteristica del popolo partenopeo.

DATE E PREZZI

4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

14/05/2021

190

290

185

21/05/2021

190

290

185

28/05/2021

190

290

185

04/06/2021

190

290

185

11/06/2021

190

290

185

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- 2 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima
colazione
- Visita serale di gruppo al Teatro San Carlo di Napoli*
- Visita guidata nel centro storico di Napoli con una guida locale
autorizzata
- Ingressi come da programma (Cappella di San Severo)
- Assicurazione medico bagaglio
- Linea telefonica di emergenza 24/7

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco
- Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio
(autonomi)
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Assicurazione annullamento
- Quota iscrizione online
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

* La visita serale è da riconfermare previa disponibilità. Potrebbe
essere eventualmente sostituita con visita similare di gruppo in
orario pomeridiano

Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: 4 stelle

Guida: Guide autorizzate come da programma

