Viaggio a Napoli
In occasione della Manifestazione Nazionale Donatori di Sangue a Napoli

25 - 30 Aprile 2018

1° giorno / mercoledì 25 aprile
VERONA: ore 6.00 ritrovo dei partecipanti in Via Po’ a Verona. Sistemazione in pullman Gt e partenza ore 13:00 circa arrivo a TIVOLI Sosta
per il pranzo presso Ristorante Antiche Terme di Diana (Via dei Sosti, 6 Telf. 0774.335239).
Ore 15:00 incontro con la guida e visita prevista di Villa d’Este. Ore 16.30 proseguimento in direzione NAPOLI; sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento presso Best Western Hotel Suites & Residence (Via Antiniana, 19 Telf. 081.76920019).

2° giorno / giovedì 26 aprile
AGNANO-NAPOLI: dopo la prima colazione ed incontro con la guida alle ore 09:00; giro panoramico della città in bus, dalla collina di
Posillipo per ammirare il suggestivo panorama, fino alle eleganti via Caracciolo e via Partenope per raggiungere Piazza Plebiscito.
Proseguimento per la parte monumentale con gli esterni del Palazzo Reale, Teatro San Carlo, la Galleria Umberto.
Pranzo a base di pizza e stuzzicheri presso Ristorante Munaciello (Piazza del Gesù Nuovo Telf. 081.5521144)
Proseguimento per la visita al centro storico. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico: Spaccanapoli con visita
alla chiesa del Gesù, Santa Chiara e all’imponente struttura della Chiesa di San Domenico Maggiore.
Sosta per ammirare i magnifici ed unici capolavori presenti nell’enigmatica Cappella di San Severo. Lambedo la zona Universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per i tradizionali presepi fanno da cornice ad una città che vive la sua bellezza. Rientro in Hotel, Cena e pernottamento.

3° giorno / venerdì 27 aprile
AGNANO-NAPOLI: dopo la prima colazione ed incontro con la guida alle ore 09:00; visita agli scavi di Ercolano. La città antica completamente coperta da lapilli e cenere a seguito della violenta eruzione del Vesuvio.
Pranzo presso Hotel Miglio D’Oro (Corso Resina, 296 Telf. 081.7399999).
Trasferimento sul Vesuvio ed ore 16:00 incontro con la guida alpina, qui verrà stabilito un percorso i visita al cratere.
Rientro in Hotel, Cena e pernottamento.

4° giorno / sabato 28 aprile
AGNANO-Napoli dopo la prima colazione ed incontro con la guida alle ore 08:30 in hotel; partenza per la per la visita guidata ai Campi
Flegrei. Fra i tanti siti presenti sul territorio: Cuma fondata dai Greci nell’ottavo secolo a.C., attira a tutt’oggi i suoi visitatori col mito della
Sibilla, oltre che presentare ancora tracce del Tempio di Apollo sull’Acropoli.
Sosta per il pranzo presso Ristorante Navidad (Via Montenuovo Licola Patria, 99 Telf. 081.8661342).
Nel pomeriggio visita di Pozzuoli con l’Anfiteatro Romano, il Serapeo e la città vecchia. Rientro in Hotel, Cena e pernottamento.

5° giorno / domenica 29 aprile
AGNANO-Napoli: dopo la prima colazione, trasferimento in centro per partecipare alla MANIFESTAZIONE NAZIONALE.
Pranzo presso Ristorante Caperi (Via Cesare Battisti, 21-23 Telf. 081.19179227).
Nel pomeriggio ulteriore visita della città di Napoli; incontro con la
guida. Dopo aver conosciuto la città, si potrà ammirarla dall’alto della
Cosa comprende:
splendida veduta che si ha dal Museo di San Martino. Si scopriranno altre 
Viaggio in Pullman GT, pedaggi internazionali, parcheggi e
ZTL, autista.
nuove bellezze sia paesaggistiche che artistiche con il presepe del Cuci
Sistemazione in Hotel, Tassa di Soggiorno
niello e gli capolavori custoditi nella splendida certosa.

Trattamento di Pensione Completa (1 bevanda a pasto ¼ di
Rientro in albergo, cena e pernottamento

6° giorno / lunedì 30 aprile



AGNANO-Napoli: dopo la prima colazione partenza per Caserta.
Ore 09:00 incontro con la guida e visita alla splendida Reggia, con i bellis- 
simi saloni reali ricchi di mobilia, quadri, specchi, suppellettili.
Tempo a disposizione per la visita ai maestosi ed immensi giardini.
Pranzo presso Ristorante Le Colonne (Viale Giulio Douhet, 7/9 Telf.
0823.467494)
Proseguimento per Verona con arrivo previsto nella prima serata.

vino e ½ acqua minerale a persona)
Ingressi previsti ed il servizio di guida per tutte le visite previste nel programma
Assicurazione organizzativa, sanitaria, bagaglio, rimpatrio
sanitario. Fondo di garanzia.

FIDAS VERONA GOLOSINE onlus

Via Polveriera Vecchia, 2 - 37134 - Verona (VR)

Rolando Imperato - Cell: 392 5825080
Email: golosine@fidasverona.it

Organizzazione tecnica: Vertours Viaggi Verona
Su www.fidasgolosine.it le condizioni di viaggio.

