
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
SABATO, 23 MAGGIO 2020: Ritrovo dei Partecipanti a Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, alle ore 5:30, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per Napoli, soste per ristoro facoltativo durante il percorso. Durante il percorso, parleremo degli usi di Napoli, delle festività, delle 
tradizioni e della storia. Arrivo all’ora di pranzo nella città Partenopea. Pranzo tipico Napoletano a base di pizza, consumato in una delle 
pizzerie più antiche e conosciute della città.  
Nel pomeriggio visita a piedi, della parte più vera di Napoli: Spaccanapoli. Con ingresso alla Napoli Sotterranea, con guida in loco. 
Al termine, trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 
DOMENICA, 24 MAGGIO 2020:Prima colazione in Hotel, al mattino, visiteremo una parte di Napoli NON TURISTICA, mercati, chiese, rioni, 
catacombe e l’odore del mare che si perde tra i vicoli stretti, dove i panni stesi ci daranno la visione più conosciuta di Napoli, tutto questo 
accompagnati da chi Napoli la conosce bene, da chi ci è vissuto una vita ed ancora continua a farlo, da chi, la mattina si sveglia, e non 
smette mai di emozionarsi davanti a quelle che sono le sue radici, un ex ferrotranviere, che gentilmente, cercherà di regalarci la visita più 
originale, che abbiamo mai fatto di questa SPLENDIDA città. Il “miglio sacro” nel quartiere “Sanità”… sarà una scoperta piacevole. 
Raggiungeremo Piazza del Plebiscito in Metropolitana (biglietto non incluso) vedremo quindi la stazione della Metropolitana che ha vinto 
il premio come “più bella d’Italia”. Al termine pranzo in ristorante. Dopo pranzo, sistemazione in Bus G.T. e rientro nel luogo di partenza in 
tarda serata, soste per ristoro facoltativo durante il percorso. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. di andata e ritorno, pernottamento in hotel, 2 pranzi e una cena, ingresso alla Napoli 
sotterranea, alle Catacombe e al Cimitero delle Fontanelle, assicurazione e accompagnatore Itcamp. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

C’era una volta Napoli… 

23/24 Maggio 2020 € 204 
Supp. Singola € 40 

Acconto all’iscrizione  Saldo entro il 30 Aprile 2020  
*il mancato rispetto delle suddette scadenze comporterà la cancellazione dell’iscrizione 


