
NAPOLI 19 

 

Venerdì 25 gennaio - domenica  27 gennaio 

 

Venerdì 25 gennaio: ritrovo a Sommacampagna ore 18,10. Decollo ore 20,55 e arrivo a Napoli ore 22,20. Disbrighi 

formali e sistemazione in hotel. Cena  da Trianon. 

Sabato 25 gennaio: Ritrovo , colazionati , nella hall dell'albergo alle 9,30. Giornata interamentre dedicata alla bella 

Napoli. Subito uno sguardo ad una delle più belle porte della città, la Porta Capuana. Gireremo attorno al Castel 

Capuano, oggi Tribunale, ed infileremo la famosa via dei Tribunali, una delle tre arterie storiche del centro storico. 

Nell’ordine visiteremo lungo la via: - Guglia di San Gennaro - Duomo con visita (5 euro 9-17 Museo del Tesoro di San 

Gennaro con la famosa mitra gemmata e il sangue che si scioglie - Piazza Dante (emiciclo del Vanvitelli) A questo 

punto percorreremo Via Toledo, la via principale della città, da nord verso sud. Durante il cammino incontreremo le 

pasticcerie più famose della città dove assaggiare sfogliatelle, babà e cioccolate varie. Costeggeremo i famosi 

Quartieri spagnoli. In fondo alla via entreremo nella Galleria Umberto I. Usciti dalla Galleria ci faremo delle belle foto 

davanti al Teatro San Carlo (tra i più antichi teatri lirici al mondo), Piazza del Plebiscito (con la chiesa di San Francesco 

di Paola) e al Palazzo Reale. D’obbligo una Tazzulella e cafè da Gambrinus o al caffè del Professore . Dopo una breve 

pausa visita esterna  di Castel nuovo detto anche Maschio Angioino.  



Pranzo ai quartieri spagnoli da Nennella. 

Successivamente  percorreremo tutta via monteoliveto per entrare a Spaccanapoli, un’altra delle vie principali 

partenopee: - San Domenico Maggiore - Statua del Nilo - Via San Gregorio armeno (la via dei presepi e 

dell’artigianato). Trasferimento in taxi  o a piedi (circa mezz'ora da Piazza Dante alle Catacombe di San Gennaro a 

Capodimonte (visita dalle 17) . Finita la visita , se il tempo lo permetterà, trasferimento a Castel Sant'Elmo per la 

vista della città. 

Cena in pizzeria da Michele. 

Domenica 26 gennaio: Ritrovo colazionati ore 9,30 nella hall dell'albergo. 

Trasferimento in Circumvesuviana  a Pompei (partenza ore 10,11). Visita dei famossimi scavi con guida locale. 

Rientro nel pomeriggio a Napoli. Alle 19,30 trasferimento verso l'aeroporto. Decollo alle 21,55 con arrivo a Bergamo 

alle 23,20. 

 

Hotel Tiempo, Via Sannio 19, Napoli 

Camere: 

Bauli Frency 

Lucia Luisa 

Ciccio Giorgia 

Giamma Coglia  

Patty Stella 

Lara Fiorbianco 

 


