
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida 

per espatrio o passaporto e Green Pass Rinforzato 
- In caso di annullamento del viaggio per non raggiungimento del 

numero minimo partecipanti da parte dell’organizzazione 
l’acconto/saldo verrà rimborsato. In caso di annullamento del viaggio 
da parte di partecipanti prenotati, non è previsto alcun rimborso. 
Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da richiedere al 
momento della conferma della prenotazione. 

- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 
esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Autobus GT  
- Sistemazione in Hotel centrale a NAPOLI , 2 notti 
- Trattamento di Pensione Completa – 2 pranzi e 2 cene – dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti   
- Biglietto ingresso Museo di San Severo -CRISTO VELATO 
- Biglietto Traghetto andata/ritorno PROCIDA 
- Pranzo in ristorante a PROCIDA 
- Biglietto ingresso PALAZZO REALE 
- Guida Locale durante tutte le escursioni 
- Auricolari per le visite  
- Pranzo in Pizzeria a Napoli (pizza – dolce – 1 bevanda a scelta tra birra, coca 

cola , acqua) 
- Tassa di Soggiorno in Hotel 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione sanitaria, RCT, Fondo di Garanzia 

NAPOLI,Cristo Velato,PROCIDA, 
ERCOLANO 

PERIODO DI VIAGGIO: DA DOMENICA 22 MAGGIO A MARTEDI’ 24 MAGGIO 2022 - 3 GIORNI/2 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per NAPOLI. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in Hotel. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e 
visita della città. Ingresso nel Museo di San Severo, situato nel cuore del centro antico; il museo è un gioiello del patrimonio artistico 
internazionale, bellezza  e mistero si intrecciano creando un ‘atmosfera unica , quasi fuori dal tempo. Posto al centro della navata IL CRISTO 
VELATO. La statua fu realizzata da un giovane artista napoletano, Giuseppe San Martino e rappresenta Nostro Signore Gesù Cristo morto, 
coperto da un sudario trasparente; attira l’interesse di tantissimi turisti poiché la statua in marmo pare abbia la capacità di commuovere ed 
emozionare chiunque la guardi. Proseguimento con la visita del centro storico e della Chiesa di San Gregorio Armeno, una delle massime 
espressioni del Barocco a Napoli. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
Colazione in Hotel. Trasferimento in Bus per il Porto di Napoli e imbarco sul traghetto per raggiungere PROCIDA, capitale italiana della cultura 
2022. Arrivo previsto in 40 minuti di navigazione. “L’Isola vulcanica nel Golfo di Napoli si distingue per la sua bellezza tipicamente mediterranea 
fatta di case color pastello, barche di pescatori e piccoli borghi. L’isola ha cominciato a diventare famosa verso la fine degli anni Cinquanta grazie 
al libro “L’Isola di Arturo” scritto da Elsa Morante e a capolavori cinematografici come “Il postino”. Quando il traghetto attracca a Procida 
rimarrete conquistati da questa isola dove l’aria profuma di salsedine e strette scalinate si insinuano tra edifici variopinti”. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro a Napoli in traghetto. Cena e pernottamento in Hotel 

Colazione in Hotel. Visita guidata del PALAZZO REALE DI NAPOLI, uno dei monumenti più imponenti e celebri della città: gioiello architettonico, 
museo e polo della cultura, domina Piazza del Plebiscito. La costruzione fu affidata nel 1600 dal viceré Fernando Ruiz de Castro all’architetto 
Domenico Fontana e nel 1734 divenne la sede del Re di Napoli Carlo Di Borbone. Al termine della visita tempo libero a disposizione in città. 
Pranzo in Pizzeria per gustare la vera pizza napoletana. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

GIORNO 
1 

Domenica 
22 Maggio  

GIORNO 
2 

 Lunedi 23 
Maggio  

GIORNO 
3 

Martedi 24 
Maggio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro 509,00 per persona  
SUPPLEMENTO SINGOLA:  Euro 90,00 per persona 
Versamento Acconto Euro 250,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 22 Aprile 2022 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

LE MERAVIGLIE DI NAPOLI: IL CRISTO VELATO E IL PALAZZO REALE 
PROCIDA”L’INCANTEVOLE PERLA DEL GOLFO”  

  
 

INFO 

http://www.traveltoday.it/

