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PROGRAMMA (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte) 
 

 

1° giorno sab 25 
 

Ritrovo dei partecipanti ore 06:30 in luogo da definire e partenza  in pullman G.T.  per Napoli.  

Arrivo alle 10:30 ca, incontro con la guida e visita della zona monumentale intorno Piazza del Plebiscito, con il 

Palazzo Reale, la galleria Umberto e il teatro di San Carlo (esterno);  

tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio ci trasferiamo a Riviera di Chiaia per una passeggiata sul 

lungomare e per la visita di Villa Pignatelli, dimora principesca e casa museo a pochi passi dalla Villa 

Comunale, che ancora oggi testimonia il gusto e l’eleganza delle famiglie aristocratiche che l’hanno abitata;  

Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno dom 26 
Prima colazione in hotel. alle 09:00 incontro con la guida e mattinata dedicata al Centro Antico: dal Monastero di 

Santa Chiara, al Duomo, passando per Spaccanapoli, San Gregorio Armeno e dedicando (per chi non lo avesse 

ancora visto) 15 minuti alla visita del Cristo Velato; 

Pranzo libero tra le innumerevoli proposte gastronomiche che troveremo durante il percorso. Pomeriggio a 

disposizione e in serata, partenza per il rientro, previsto per le ore 22:00 ca.  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 25 persone 

€ 195,00 
Supp singola € 40,00 

 

 
ISCRIZIONI 

 

con acconto di € 95,00 entro il 15 gennaio 

Saldo entro il 10 febbraio 

La quota comprende: 
 Viaggio in pullman gran turismo  come da Normativa  

Europea-n.561/2006 

  Sistemazione in hotel 3***S  in camere doppie; 

  Mezza pensione in hotel 

  Bevande, ¼ vino e ½ minerale 

  Visite guidate come da programma 

  Ingresso a Palazzo Reale e a Villa Pignatelli 

  IVA e tasse di servizio 

  Tassa di soggiorno 

  Auricolari 

  Nostro accompagnatore 

  Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
  Altri ingressi, pasti non menzionati , mance, extra personali  

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
  

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità di 
annullamento: 

 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

 

 

 

INGRESSO “saltacoda” ALLA CAPPELLA SAN SEVERO (Cristo Velato) 
INCLUSI DIRITTI DI PRENOTAZIONE:  

(da richiedere al momento dell’iscrizione) 

€ 12,00 

25-26 febbraio 2023 


