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L’ORO 
di NAPOLI

Durata: 5 giorni/ 4 notti

NAPOLI

CAMPANIA

www.caldana.it/tour-napoli

www.caldana.it/tour-napoli

1° GIORNO (km 580)

BOLOGNA - NAPOLI
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso Firenze. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel po-
meriggio proseguimento per Roma e Na-
poli. In serata arrivo a Napoli, la “Città 
del Sole”, da sempre sinonimo di vivacità 
e tradizione; città di grandi contrasti ma 
dal fascino unico, grazie anche alla corni-
ce naturale del Golfo e del Vesuvio. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: NAPOLI

Arrivo in hotel a Napoli. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto/ sta-
zione facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

NAPOLI
Prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida locale e visita di Spaccanapoli, 
uno dei tre decumani di epoca romana 
che disegnano il volto di Napoli. Una li-
nea retta taglia a metà la città, dai Quar-
tieri Spagnoli fino a Forcella. È questo il 
cuore pulsante di Napoli, dove convivono 
i tanti aspetti e le contraddizioni della 

città. Si potranno ammirare la Chiesa 
barocca del Gesù Nuovo e la Basilica di 
Santa Chiara. Visita del Chiostro delle 
Clarisse con le pareti affrescate e i ca-
ratteristici muretti decorati da maioliche. 
Si prosegue con la visita della Cappella 
San Severo, dove è custodito il Cristo 
Velato, una scultura affascinante e mi-
steriosa capolavoro di Giuseppe San-
martino (1720 - 1793). La passeggiata si 
conclude a San Gregorio Armeno, la Via 
dei Presepi, dove le botteghe artigiane 

sfilano l’una accanto all’altra, mettendo 
in mostra i presepi artigianali e i perso-
naggi che li animano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio completamento delle visite 
con l’ingresso al Duomo di Napoli che 
custodisce la Cappella del Tesoro di San 
Gennaro, patrono della città. La storia 
di Napoli risulta essere strettamente in-
trecciata al culto del Santo: storia e leg-
genda, fede, devozione e superstizione si 
fondono in un tutt’uno. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

ALLA SCOPERTA DEI TESORI  
DEI BORBONI

Napoli

Chiostro delle Clarisse

N  apoli è una città unica al mondo, misteriosa 
e solare allo stesso tempo, ricca di chiese, monumenti 
e musei: è la Napoli millenaria dell’arte e della bellezza. 
Vivace e ospitale, dove storia e modernità, bellezza e de-
grado, fede e superstizione si intrecciano e danno vita ad 
un vero e proprio teatro in cui personaggi, voci e colori 
si muovono e affascinano lo spettatore. Il tour di Napoli 
permette di immergersi completamente nella cultura e 
nelle tradizioni della città in completa sicurezza con un 
percorso unico nel suo genere.

Caserta
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BOLOGNA - LINEA VIA AUTOSOLE cod: INLB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/tour-napoli

ITALIA / L’ORO DI NAPOLI
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3° GIORNO

NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita del Palazzo Reale che si affaccia 
sulla centralissima Piazza del Plebisci-
to. Il Palazzo Reale è uno dei luoghi che 
raccontano al meglio la storia di un re-
gno e di una capitale. Si visiteranno gli 
appartamenti di Carlo e Maria Amalia, il 
Teatrino di Corte, la Cappella Palatina. 
La visita prosegue con una passeggiata 
per ammirarela il Teatro San Carlo, uno 
dei teatri più famosi al mondo, la Galleria 
Vittorio Emanuele e il Maschio Angioino. 
A seguire un tour del lungomare fino al 
panoramico Castel dell’Ovo. La matti-
nata termina con la salita alla collina di 
Posillipo per ammirare uno dei più bei 
panorami sulla città con vista sul mare 
e sul Vesuvio. Pranzo libero. Nel pome-
riggio ci spostiamo in uno dei quartieri 
più popolari e più pittoreschi di Napoli: 
il Rione Sanità, un angolo di Napoli ai 
piedi della collina di Capodimonte. Pas-
seggiata guidata alla scoperta di alcuni 
splendidi palazzi come il Palazzo dello 
Spagnuolo, il Palazzo Sanfelice, la Chiesa 
di Santa Maria della Sanità capolavoro 
barocco e cuore del quartiere ed infine la 
Casa natale di Totò, al civico 109 di via 
Santa Maria Antesaecula. Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 70)

NAPOLI - REGGIA DI CASERTA 
- NAPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per la Reggia di Caserta, progetta-
ta da Luigi Vanvitelli per volere di re Carlo 
III di Borbone che intendeva realizzare 
una sontuosa residenza sul modello della 
Reggia di Versailles in Francia e del Pa-
lazzo Reale di Madrid. Il risultato fu stu-
pefacente: la Reggia conta ben milledue-
cento stanze, decorate secondo i vari stili 
dell’epoca. La scenografia è completata 
dal vasto e splendido parco, decorato da 
sculture e fontane. Tempo a disposizione 
e pranzo libero. Nel pomeriggio rientro 
in centro a Napoli. Pomeriggio a dispo-
sizione per visite individuali e shopping. 
In serata rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.

5° GIORNO (km 590)

NAPOLI - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza in di-
rezione di Roma. Sosta per il pranzo libe-
ro lungo il percorso. Proseguimento per 
Bologna. In serata rientro alla località di 
partenza.

 SOLO TOUR: NAPOLI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

NAPOLI/ 
CASALNUOVO Hotel San Mauro

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Napoli: Palazzo Reale • Basilica di Santa 
Chiara e Chiostro • Cappella di San Severo 
• Duomo • Caserta: Reggia di Caserta € 42.

 SITI UNESCO

Napoli: Centro Storico • La pizza e l’arte del 
pizzaiolo napoletano.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 
260-265 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Pullman Gran Turismo a disposizione per 
tutto il tour

• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio.

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in pro-
gramma

• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto o stazione/hotel e 

viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/ PER STAZIONE A TRATTA

Napoli:  Auto (max. 3 passeggeri)  da  € 65  
 Minivan (max. 7 passeggeri)  da  € 80 

         VOLO + TOUR

Quota Volo andata/ ritorno indicativa:  da € 99

         TRENO + TOUR

Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

FEBBRAIO 22 709 769

MARZO 1  - 8 - 15  - 22 - 29 709 769

APRILE 6  - 12 - 21  - 27 729 789

MAGGIO 3 - 10  - 17 - 24  - 31 729 789

GIUGNO 7  - 14 - 21  - 28 729 789

LUGLIO 5  - 12 - 19  - 26 729 789

AGOSTO 2  - 9 - 16  - 23 - 30 729 789

SETTEMBRE 6 - 13  - 20 - 27 729 789

OTTOBRE 4 - 11  - 18 - 25 709 789

28 729 769

NOVEMBRE 8 - 15  - 22 - 29 709 769

Supplemento camera singola 180 180

Tutte le quote relative a voli, treni, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


