
WEEKEND LUNGO NAPOLETANO
 Dal 12 al 15 Dicembre 2020

Pensare a Napoli e ai suoi tesori accende la voglia di partire subito: il clima dolce, la cucina tentatrice e la 
visita guidata del suo centro storico, Patrimonio dell’Unesco grazie alla sua ricchezza artistica ed 
architettonica. In questo viaggio conosceremo la vera cultura napoletana: mangiando street food, bevendo 
un caffè nel bar del quartiere e visitando anche luoghi non turistici.

Piano treni (indicativo da riconfermare con il foglio notizie finale)
Sabato 12 Dicembre Treviso 07.38 - Napoli 12.48
Martedì 15 Dicembre Napoli 18.09 - Treviso 23.23

PROGRAMMA

1° giorno, 5 dicembre - TREVISO/NAPOLI
Ritrovo dei signori Partecipanti presso la Stazione di Treviso Centrale e partenza in treno per Napoli. Arrivo,
deposito bagagli in hotel ed incontro con la guida. Pranzo street food a base di tipica pizza fritta e inizio del 
tour cittadino.  Visiteremo la Certosa di San Martino, un museo che propone aspetti interessanti della
storia, della cultura e della società napoletana dal 1325 agli ultimi anni del Regno di Napoli, ed il mercato 
della Pignasecca e dei Quartieri spagnoli alla scoperta della doppia anima dei napoletani divisa tra
sacro e profano. Tempo a disposizione per shopping lungo via Toledo , infine, cena esperienziale a Casa del 
Pazzariello per gustare le famose “E Ffint e mammà” i piatti poveri della tradizione napoletana del 
dopoguerra. Il pasto sarà insaporito da poesie, aneddoti e canzoni per poi concludere la serata al suono 
della TARANTELLA.
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2° giorno, 6 dicembre - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Incontro con la Guida e visita del centro storico. Tra i decumani ed i cardini, 
scopriremo palazzi medioevali ed artigiani di grandissima qualità artistica come solo a Via San Gregorio 
Armeno sanno essere. Visiteremo alcune chiese (Gesù Nuovo e Santa Chiara), la lunghissima Spaccanapoli 
con il Corpo di Napoli, Piazza San Domenico e il Duomo. Ingresso alla Cappella Sansevero per ammirare la 
famosa scultura del Cristo Velato, del Disinganno e della Pudicizia, un esempio altissimo dell’arte barocca 
napoletana. Light lunch con degustazione di cuoppo fritto napoletano, assaggi di pizza e dolce tipico. 
Tempo libero. Nel primo pomeriggio visita al Teatro San Carlo e a seguire assisteremo allo spettacolo de LA 
BOHÈME. Cena libera e pernottamento in Hotel .

3° giorno, 7 dicembre  - NAPOLI

Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con la visita di Napoli sotterranea dove andremo a scoprire i 
cunicoli  dell’acquedotto greco romano  ed il Teatro Greco , mai abbattuto e fagocitato dall’antropizzazione 
cittadina . Proseguimento delle visite con la Napoli monumentale .La visita della giornata tocca la  zona di 
rappresentanza della città dove è possibile ammirare i simboli che hanno reso Napoli celebre nel mondo: 
stiamo parlando dell’area costiera con il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, Piazza 
Plebiscito e Galleria Umberto I. Degustazione di un profumato  caffè alla nocciola presso il Caffè del 
Professore e della deliziosa sfogliatella presso la Pasticceria Pintauro. Per pranzo un nuovo appuntamento 
street food, i cui protagonisti saranno taralli, lupini e birra; si prosegue con la  visita di Castel dell’Ovo, di 
piazza dei Martiri e delle zone attigue dove si incontrano palazzi in stile liberty e dove hanno girato diverse 
scene di film come “L’amica geniale” e “Napoli velata”. Ci sposteremo presso la Galleria Borbonica, una 
Napoli sotterranea che comprende anche il Tunnel fatto costruire da Ferdinando di Borbone per far 
muovere l’esercito lontano da sguardi indiscreti. Cena tipica napoletana . Pernottamento in Hotel .
4° giorno, 8 dicembre - NAPOLI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del
maestoso Museo di Capodimonte con il suo parco e a
prosecuzione per l’immancabile visita alle Catacombe
di San Gennaro, antiche aree cimiteriali sotterranee
risalenti al II-III secolo che rappresentano il più
importante monumento del Cristianesimo a Napoli. Il
tour prosegue con Cimitero delle fontanelle e del
Rione Sanità, dove vivremo un'esperienza all'interno
di una vivace comunità di napoletani. Una passeggiata
tra le variopinte bancarelle del mercato dei Vergini
creerà un’atmosfera familiare per i viaggiatori. Il
Cimitero delle Fontanelle, è un luogo magico e
affascinante, realizzato all’interno di una cava di tufo
unitamente al culto delle anime pezzentelle
rappresenta il rapporto che il popolo napoletano ha
con l’aldilà. Visiteremo il palazzo Sanfelice, il palazzo dello Spagnuolo, la casa di Totò ed il vicolo della 
cultura. Contestualmente al tour visiteremo alcune stazioni della metro dell’arte di Napoli.Per pranzo la 
famosa pizza napoletana  e merenda con caffè e fiocco di neve presso la famosa Pasticceria Poppella. In 
tempo utile recupero in hotel del bagaglio e trasferimento in stazione per viaggio di rientro. Arrivo a 
Treviso alle 23.23 e fine dei servizi .

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net

info@viagginmente.net     LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013.  POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355.

mailto:info@viagginmente.net
http://www.viagginmente.net/
http://www.viagginmente.net/


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 950,00
Supplemento singola € 150,00 ( limitate )
Assicurazione Annullamento € 50,00

La quota comprende: treno da Treviso Freccia Rossa in 2° classe, accompagnatore Viagginmente, guida turistica 
locale , n 3 pernottamenti presso Grand Hotel  Oriente 4*o sim. , visite e pasti come da programma. Biglietto per la 
Boheme in Palco di II/III fila. Assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende : assicurazione annullamento (da emettere all’atto dell’iscrizione ), bevande ai pasti e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione. 
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: dicembre Napoli (II data) + nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net
Assistenza in viaggio (solo emergenze): Lidia Pagnanini 347 2563181
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