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“Napoli e Campi Flegrei“
tesori inediti dello splendore napoletano, tra geologia,
archeologia, architettura e luoghi misteriosi
dal 12 al 15 Ottobre 2022
con Michele Piastrella
“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni degli art. 34, 35,36 del Codice del Turismo
e del Decreto Legislativo n.62 del 21 Maggio 2018 emanato in attuazione della direttiva UE)
12 Ottobre 2022 = Mercoledì
Raduno dei partecipanti presso la Stazione ferroviaria di Milano Centrale. Operazioni d’imbarco su
treno Alta Velocità per Napoli Centrale. All’arrivo incontro con guida e bus locale. Dalla stazione
di Napoli si raggiunge Via Monteoliveto. Visita della bellissima Chiesa di S. Anna dei Lombardi,
detta anche di Monteoliveto, con la Sagrestia del Vasari e il Compianto del Mazzoni. Si prosegue su
Via Toledo fino a raggiungere Palazzo Zevallos Stigliano sede del museo di arte ottocentesca e
novecentesca, che contiene tra le tante opere un grande dipinto del seicento, “Il martirio di
Sant’Orsola”, ultima opera di Caravaggio. Il pomeriggio si conclude con una sosta in Piazza del
Plebiscito e in Galleria Umberto I.
Sistemazione alberghiera presso lo Star Hotel Terminus – 4 stelle centrale. Cena e pernottamento.
13 Ottobre 2022 = Giovedì
Prima Colazione in Hotel. In mattinata visita al Parco archeologico romano di “Pausilypon”, a
Posillipo. Si accede attraverso una lunga e suggestiva galleria di epoca romana, la grotta di Seiano,
per poi giungere in una spianata dove si trova la villa romana di epoca imperiale, con resti di due
teatri e panorama eccezionale. Scendendo da Posillipo, sosta per foto panoramica da via Orazio o da
via Petrarca, si raggiunge il centro. Sosta e visita del Teatro San Carlo, il più antico teatro d’opera
al mondo, tra quelli ancora funzionanti. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Tunnel Borbonico, con ingresso da piazza della Vittoria. Si tratta di un
suggestivo percorso nell’antichissimo sottosuolo di Napoli, alla scoperta di antiche cisterne e dei
toccanti rifugi anti-bombardamento della seconda guerra mondiale, che ospita anche un deposito di
reperti di auto e moto d’epoca. A seguire passeggiata nel rione Chiaia, il più elegante della città, tra
i suoi bellissimi palazzi liberty. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
14 Ottobre 2022 = Venerdì = giornata dedicata ai Campi Flegrei
Prima Colazione in Hotel. In mattinata visita al Parco Archeologico di Baia Sommersa, a bordo
del battello “Cymba”, dal fondo trasparente. Si tratta di antichi ninfei romani, parte di ville di epoca
imperiale, sprofondati sott’acqua in epoca romana a causa del fenomeno del bradisismo. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita all’anfiteatro romano di Pozzuoli, con i sotterranei meglio
conservati al mondo. Visita all’area archeologica di Cuma, con l’antro della Sibilla.
Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
15 Ottobre 2022 = Sabato
Prima Colazione in Hotel. In mattinata visita alla Reggia e Museo di Capodimonte, splendida
residenza borbonica che custodisce una delle pinacoteche più importanti d’Italia.
A seguire visita alle Catacombe di San Gennaro luogo di straordinaria devozione popolare, ricco
di affreschi suggestivi, con accesso dalla chiesa del quartiere Capodimonte. Pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio operazioni d’imbarco su treno Alta velocità in partenza per Milano.
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“Napoli e Campi Flegrei“
LA QUOTA COMPRENDE: dal 12 al 15 Ottobre 2022














Assistenza Avvenire Viaggi alla stazione di Milano Centrale il 12 Ottobre 2022
Viaggio in Treno Alta Velocità Milano – Napoli – Milano classe standard
Servizio Bus GT per tutta la durata del tour in Campania
Sistemazione presso lo Star Hotel de luxe Terminus – 4 stelle – centrale a Napoli
Trattamento di Pensione Completa dalla cena del 12/10 al pranzo del 15/10/2022
Bevande ai pasti (vino ed Acqua minerale)
Servizio guida per le visite come da programma Sig. Michele Piastrella
Servizio Auricolari per l’intero Tour in Campania
Tassa di soggiorno in Hotel
Opuscolo informativo sui luoghi del tour
Assicurazione Annullamento Viaggio e Sanitaria-bagaglio “Nobis 6002002700/S”
Accompagnatore Avvenire Viaggi durante il soggiorno in Campania

Tariffa per persona con sistemazione in camera doppia, incluso IVA € 858,00
(minimo 25 – massimo 35 persone)
Supplemento camera doppia uso singola € 150,00
La QUOTA non comprende il pranzo del 12.10.2022, gli ingressi ai siti museali e monumentali,
eventuale aumento della tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce LA QUOTA
COMPRENDE
Ingressi costi per persona al 03 Dicembre 2021
* Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi € 4,00
* Palazzo Zevallos Stigliano € 3,00
* Parco archeologico romano di Pausilypon € 6,00
* Teatro San Carlo € 7,00
* Tunnel Borbonico € 10,00
* Parco archeologico di Baia Sommersa a bordo battello Cymba € 10,00
* Anfiteatro Romano di Pozzuoli € 4,00
* Area archeologica di Cuma € 4,00
* Reggia e Museo di Capodimonte € 10,00
* Catacombe di San Gennaro € 9,00
Prenotazione con compilazione modulo allegato
Pagamenti = Acconto € 260,00 entro il 25 Giugno = saldo entro il 2 Settembre 2022
Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
Causale per il versamento dell’acconto e del saldo : 040NAP121022

La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni
Generali di Contratto che sono parte integrante della proposta di viaggio consultabili sul nostro
sito www.avvenireviaggi.it ed assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a
seguito conferma della prenotazione.
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