
      

      Viaggio organizzato per conto di A.N.P.I . Sez. di Ferrara 
 

 
 

              NAPOLI e CAPRI  
               dal 24 al 27   
                                       MAGGIO 2016 

  
 

programma di viaggio 
24 Maggio 2016- FERRARA / NAPOLI 
Ritrovo dei partecipanti a Ferrara e partenza ore 5,30 con autopullman GT riservato via autostrada per 

la Campania. Sosta in autogrill per il pranzo libero. Ore 15.00 arrivo a Napoli ed incontro con la guida: 

giro panoramico fino a Posillipo con sosta in belvedere per abbracciare con lo sguardo la favolosa Baia 

del Golfo di Napoli, un benvenuto da cartolina. 

Discesa in città nei pressi di Piazza Plebiscito e sosta al Gambrinus per una golosa pausa caffè..con 

sfogliatella! Proseguimento della visita nella zona monumentale di Napoli (esterni) con Piazza del 

Plebiscito, Palazzo Reale, Galleria Umberto I, Teatro San Carlo, Castelnuovo e via Toledo. In serata 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

25 Maggio – NAPOLI 
Mezza pensione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata del centro storico di Napoli: 

il Duomo con Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia con tela del 

Caravaggio, Chiesa di San Lorenzo Maggiore, Spaccanapoli e Via San Gregorio Armeno con l'artigianato 

presepiale. Pranzo libero.  Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata: la Cappella di San 

Severo dove si trova il Cristo Velato del San Martino, la Chiesa di Santa Chiara con il favoloso Chiostro 

maiolicato. 

 

26 Maggio – NAPOLI / CAPRI / NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco in prima mattinata per Capri, l'isola definita 

“caffè-concerto” per il fascino unico e glamour: il paesaggio è un'esplosione di vegetazione 

mediterranea, caratterizzato da agavi, fichi d'india e ginestre. Da Marina Grande con il minibus si 

raggiungerà Anacapri nella parte alta dell'isola, dove si trova Villa San Michele dagli splendidi giardini; 

si ammireranno i celebri Faraglioni e la famosa piazzetta di Capri, frequentata dal jet set 

internazionale. Passeggiata nella vicina Via Camerelle la più esclusiva per lo shopping di grandi firme 

della moda.  Durante le visite sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in motonave e 

proseguimento per l'hotel. Cena in pizzeria, e serata in allegria, accompagnati da musica e canzoni 

napoletane. 

 

27 Maggio – NAPOLI / FERRARA 
Prima colazione e rilascio delle camere. Incontro con la guida e visita al Museo Nazionale di 

Capodimonte: il nucleo fondante si trova al piano nobile della Reggia ed è costituito dalla Collezione 

Farnese, trasferita a Napoli da Carlo di Borbone, con capolavori tra gli altri di Tiziano, Caravaggio, 

Mantegna, Botticelli ed arredi preziosi; inoltre si possono ammirare oggetti rari ed opere di eccezionale 

valore come i celebri Arazzi, l'Armeria e la  Galleria delle Porcellane. Al termine pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio partenza per il rientro a Ferrara, dove l'arrivo è previsto in tarda serata. 

 
Per motivi tecnici l'ordine delle visite potrebbe variare senza alterare il contenuto 

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 550,00 min.37 paganti 

 

Supplemento camera singola € 96,00 

 
La quota comprende: 

* Viaggio in autopullman GT ed escursioni come da programma, IVA, pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio autista 
ed ogni onere inerente il trasporto (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 
del 11/04/2007) – 2° AUTISTA primo giorno 
* Sistemazione in Hotel 4 stelle centrale a Napoli in camere doppie con servizi privati 
* Trattamento di mezza pensione, prima colazione a buffet 
* Servizi guida locale: una giornata e mezza Napoli, intera giornata Capri 
* Visita guidata Museo di Capodimonte 
* Tassa di prenotazione Capodimonte 
* Traghetto Napoli/Capri/Napoli 
* Minibus locale per giro isola Capri 

* ingressi: Complesso S. Chiara: chiesa e chiostro, Pio Monte, Cappella S. Severo, Museo Capodimonte (la tariffa 

ingresso può variare in caso di periodi con mostre temporanee) 
* Assicurazione Allianz Medico – Bagaglio - Assicurazione Allianz Annullamento Viaggio – rimborso penale 
senza franchigia (limitazioni ed esclusioni a termine di polizza) 
* Assicurazione RC Reale Mutua per gli accompagnatori 
* Tassa di soggiorno  
 
La quota non comprende: 
* Acqua e Bevande ai pasti, i pranzi 
* Ingressi a musei e monumenti, guide locali ove non specificato 
* pausa caffè 
* Extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni presso ANPI di Ferrara 
C.so Giovecca, 165 Ferrara – Tel. 0532 205082 

Prof. Gianpaolo Giberti - Tel. 328 6935334 – 0532 61066 
 

Alla prenotazione acconto € 150,00 entro il 18/01/2016 

Saldo entro il 22/04/2016 

 

 

 

Organizzazione tecnica Tornado Viaggi Srl – S.Maria Maddalena (RO)   


