
  

A.A.O. Argento Vivo 

 Napoli 
Spaccanapoli –San Gregorio Armeno –Pompei –Capodimonte –Reggia di Caserta 

dal 5 al  8 dicembre 2021 
1° giorno – 5 dicembre  
Ritrovo dei partecipati. Arrivo in tarda mattinata e accoglienza.  
Trasferimento con bus privato in centro per giro panoramico della collina di Posillipo, visita guidata alla 
Napoli borbonica e monumentale, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale , Maschio Angioino, Galleria Umberto 
e teatro San Carlo ( esterni ) ,pranzo libero,possibilità di prendere caffè e sfogliatella al caffè Gambrinus. 
Proseguimento per il centro storico e visita a Santa Chiara con il meraviglioso chiostro maiolicato, 
Spaccanapoli San Gregorio Armeno con le botteghe presepiali ed i mercatini di Natale. Trasferimento in 
hotel,sistemazione nelle camere riservate ,cena e pernottamento  
 
2° giorno – 6 dicembre  
Pompei e Capodimonte  
Prima colazione in hotel.In mattinata partenza per escursione a Pompei visita guidata all’area archeologica e 
alle nuove Domus rivivremo la vita quotidiana di una città romana.  
Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita al Museo di Capodimonte con la straordinaria collezione 
Farnese e la Reggia borbonica. Rientro serale in hotel , cena e pernottamento.  
 
3° giorno – 7 dicembre  
Reggia Vanvitelliana – San Leucio  
Prima colazione in hotel  
Partenza in bus per escursione della magnifica Reggia Vanvitelliana e lo straordinario parco con il giardino 
inglese, pranzo in ristorante con degustazione della mozzarella di bufala, nel pomeriggio visita alle seterie di 
San Leucio dove si conservano ancora gli stampi dei disegni borbonici un’attenzione particolare al bellissimo 
Belvedere. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
4° giorno – 8 dicembre  
Prima colazione in hotel. Mattinata escursione guidata visita alla meravigliosa Cappella Sansevero con il 
Cristo velato ( prenotazione obbligatoria e fatta con largo anticipo, posti contingentati ), proseguimento per 
il Duomo con la Cappella di San Gennaro ed il miracolo del sangue possibilità di avere ancora del tempo 
libero per shopping natalizio e godere delle botteghe di San Gregorio Armeno. Cena da definire in base 
all’orario di ritorno.  
Partenza per il rientro.  
 
 



 
Prenota in serenità  
Protocolli sicurezza certificati  
Massimo 30 persone a bordo  
Assicurazione Covid disponibile  
Servizi inclusi  
➢ Trasferimento da e per la Stazione o Aeroporto di Napoli  
➢ Bus per le escursioni e visite come da programma  
➢ 3 pernottamenti a Napoli  in hotel 4 stelle tipo Hotel San Mauro  o similare con trattamento di 
camera e colazione  
➢ Le cene come da programma 
 ➢ Visita guidata con guida professionale archeologa o storica dell’arte 3 ore  
➢ Visita guidata 6/8 ore  
➢ Pranzo in ristorante Pompei menù 3 portate,bevande comprese acqua e vino  
➢ Pranzo in ristorante Caserta menù 3 portate bevande comprese acqua e vino  
➢ Cappella Sansevero da prenotare in anticipo i biglietti finiscono subito )  
➢ Santa Chiara e chiostro 
 ➢ San Leucio con prenotazione  
➢ Caserta Reggia con prenotazione  
➢ Cappella di San Gennaro  
➢ Museo Capodimonte con prenotazione  
➢ Degustazione sfogliatella e caffè  
➢ Assicurazione Medico bagaglio e assistenza Covid  
➢ Gli ingressi come da programma visite  
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  605,00 € 
Supplemento singola 28,00 € a notte 

 
La quota non comprende: 

il viaggio in aereo o treno che sarà valutato alla formazione del gruppo con 
prenotazione (oggi circa 160€) 
Le escursioni facoltative, gli ingressi non previsti, le mance, le tasse di soggiorno, gli 
extra in genere e tutto quello non specificato “ la quota comprende” 
 
 
Prenotazioni  e informazioni in segreteria entro il 10 novembre. Tel 010 4070534 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica TERRA RUBRA VIAGGI 


