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LUMINARIE E PRESEPI CAMPANI

DATE DI PARTENZA

06/10 dicembre 2018

GIOVEDI 06 DICEMBRE 2018: PALERMO - NAPOLI
Raduno dei sigg. partecipanti alla stazione marittima di Palermo. Disbrigo delle formalità d’im-
barco e alle ore 20.00 partenza per Napoli con M/N GNV. Sistemazione a bordo nelle cabine 
interne riservate. Cena libera. Pernottamento a bordo.

VENERDI 07 DICEMBRE 2018: CASERTA - NAPOLI
Prima colazione libera. Arrivo a Napoli, alle ore 06.15 circa.. Sistemazione in pullman partenza 
per Caserta. Arrivo e visita della Reggia di Caserta (ingresso incluso). Patrimonio dell’UNESCO, 
la Reggia di Caserta è una dimora storica appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone 
di Napoli. Nel complesso, il Palazzo Reale ricopre un’area di ben 47.310 metri. Il parco reale di 
Caserta è scandito da una serie di suggestive fontane e sculture marmoree raffiguranti scene 
di caccia. Al termine della visita rientro a Napoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Museo Nazionale di Capodimonte (ingresso incluso), ospita gallerie di arte antica, una di arte 
contemporanea ed un appartamento storico. Conserva le pitture, delle due collezioni principali, 
ossia quella Farnese, di cui fanno parte alcuni grandi nomi della pittura italiana e internazionale 
e quella della Galleria Napoletana, che raccoglie opere provenienti da chiese della città e dei 
suoi dintorni. Importante anche la collezione di arte contemporanea. Al termine, trasferimento in 
hotel. Assegnazione delle camere a Voi riservate. Cena e pernottamento.

SABATO 08 DICEMBRE 2018: POMPEI - ERCOLANO - SALERNO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Basilica di Pompei per assistere alla celebrazione della 
S. Messa dell’Immacolata. Al termine, sistemazione in pullman e trasferimento a Ercolano, visita 
dell’area archeologica (ingresso incluso) della città romana di Ercolano, distrutta e sepolta dall’e-
ruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Il centro abitato fu costruito su un pianoro vulcanico a strapiombo 
sul mare posto ai piedi del Vesuvio. Nonostante la storia plurisecolare gli scavi hanno rimesso alla 
luce solo una parte della città antica, cosicché gran parte dell’antica Herculaneum rimane ancora 
sepolta sotto terra. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Salerno. Visita itinerante del centro 
storico, durante la quale la vostra guida potrà illustrarvi gli eventi storici, i monumenti e raccontarvi 
le storie di alcuni personaggi che hanno fatto la storia della città. Al temine passeggiata guidata 
per ammirare il percorso delle luci d’Artista, le Luminarie di Salerno, che vanno oltre le semplici 
installazioni luminose e sono diventate con gli anni dei veri e propri capolavori artistici provenienti 
da tutto il mondo! Tra maghi e folletti, fiabe e tappeti volanti, ogni vicolo prende vita e diventa 
un’opera d’arte, rendendo magica una città intera. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

DOMENICA 09 DICEMBRE 2018: NAPOLI - PALERMO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Napoli, inizieremo dal Maschio Angioi-
no (esterni), divenuto ormai monumento simbolo della città, Piazza del Plebiscito, una delle più 
vaste e caratteristiche di Napoli che da un lato è delimitata dalla facciata tardo rinascimentale 
del Palazzo Reale. Visita del Teatro S.Carlo uno dei più famosi del mondo, al termine visita al 
Museo Archeologico Nazionale (ingresso incluso) che ospita una delle raccolte di antichità più 
straordinarie del mondo; nelle sue sale hanno sede collezioni storiche che costituiscono uno 
dei nuclei portanti della storia della cultura italiana e occidentale: il gruppo delle gemme e delle 
sculture Farnese, eredità dei Borbone; i tesori di Ercolano e Pompei, un insieme senza paragoni 
di affreschi e mosaici, statue, oggetti preziosi e d’uso comune. Pranzo in ristorante/pizzeria. Nel 
pomeriggio passeggiata a San Gregorio Armeno “la via dei Presepi” famosa per la presenza di 
botteghe artigiane dove è possibile trovare i tipici personaggi del presepe napoletano. Al termine 
trasferimento alla stazione marittima di Napoli, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 20.00 
partenza per Palermo con M/N GNV. Sistemazione a bordo nelle cabine interne riservate. Cena 
libera. Pernottamento a bordo.

LUNEDI 10 DICEMBRE 2018: PALERMO
Prima colazione libera. Arrivo al Porto di Palermo alle ore 06.15 circa. sbarco. Fine del viaggio 
e dei servizi.

SERVIZI INCLUSI
Passaggio in nave da Palermo a Na-
poli e viceversa con M/N della com-
pagnia GNV e sistemazione in cabi-
ne doppie interne con servizi privati
Pullman privato GT al seguito del 
gruppo per tutta la durata del viaggio

SISTEMAZIONE ALL’AMERICAN
HOTEL DI NAPOLI CAT. 4*
IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI 
PRIVATI
Trattamento di pensione completa 
con pasti come da programma Be-
vande incluse nella misura di ½ mi-
nerale + ¼ vino
Guida/accompagnatore al seguito del 
gruppo per tutta la durata del viaggio
Ingressi alla Reggia di Caserta, Mu-
seo di Capodimonte, parco Archeolo-
gico di Ercolano, Museo Archeologico
assicurazione medico no stop e ba-
gaglio

SERVIZI NON INCLUSI
ingressi non menzionati
Pranzo del 4° giorno
Cene a bordo della nave
Tassa di soggiorno
Tutto quanto non espressamente
indicato nei “servizi inclusi”

nave + bus / giorni 4

QUOTE PER PERSONA

Supplemento singola e 60,00
Riduzione 3° letto e 45,00

FORMULA NAVE + BUS

€ 450,00

INGRESSI INCLUSI A
MUSEI E MONUMENTI

AURICOLARI WHISPER
INCLUSI

VISITA E DEGUSTAZIONE
CASEIFICIO CAMPANO

VISITA LABORATORIO PRESEPIALE 
DI SAN GREGORIO ARMENO


