NAPOLI e PROCIDA
Capitale della cultura

dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 (4 gg. – 3 notti)
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giovedì 29 settembre: TARVISIO - NAPOLI
Partenza in pullman da Tarvisio per il trasferimento alla stazione
ferroviaria di Udine in tempo utile per il treno diretto per Napoli
(partenza alle 7.27 con arrivo alle 14.43). Pranzo libero. Incontro con la
guida e visita del centro storico: Iniziando dalla Piazza del Gesù Nuovo
con l'omoninma chiesa, si prosegue per il complesso di Santa Chiara, con
il famoso “chiostro delle Clarisse” ed il suo presepio permanente, fino alla
Cappella San Severo dove si potrà ammirare il Cristo Velato la cui
immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa “tessitura” del velo
marmoreo. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 30 settembre: NAPOLI - PROCIDA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman al porto e imbarco
sulla motonave per Procida. Meno famosa di Ischia e Capri, Procida è
un’isola vulcanica nel Golfo di Napoli che si distingue per la sua
bellezza tipicamente mediterranea fatta di case color pastello, barche di
pescatori e piccoli borghi arroccati nelle colline. L’isola ha cominciato
a diventare famosa verso la fine degli anni Cinquanta grazie al libro
“L’Isola di Arturo” scritto da Elsa Morante e a capolavori
cinematografici come Il postino con Massimo Troisi. Tour dell'isola in
minibus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Napoli in
motonave. Trasferimento in pullman in hotel per la cena e il
pernottamento.
Sabato 01 ottobre: NAPOLI – CASERTA - POMPEI
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Pompei e visita guidata del sito archeologico. Pompei è nota in
tutto il mondo per la tragedia che l'ha colpita nel 79 d.C., quando la ricca città romana fu sepolta dall'eruzione del
Vesuvio. Una immane tragedia che, però, ci ha permesso di ritrovare intatta,
dopo quasi duemila anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita
comune nel più grande impero dell'antichità. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Caserta, dove si visiterà la Reggia. È la residenza reale più
grande al mondo per volume e i proprietari storici sono stati i Borbone di
Napoli, oltre a un breve periodo in cui fu abitata dai Murat. Nel 1997 è stata
dichiarata dall'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Il Palazzo reale di Caserta
fu voluto dal Re di Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del
paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al
governo della capitale Napoli e al suo reame, volle che venisse costruita una
reggia tale da poter reggere il confronto con
quella di Versailles. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Domenica 2 ottobre: NAPOLI – TARVISIO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Duomo noto anche come
cattedrale di Santa Maria Assunta, è uno degli edifici religiosi più importanti della
città ed il luogo in cui tre volte l’anno è possibile assistere al rito dello scioglimento
del sangue di San Gennaro, il Santo patrono di Napoli. Si prosegue con San Gregorio
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Armeno, la strada dei mercatini, ove si possono ammirare i più bei presepi artigianali di fama mondiale . Pranzo
libero. Partenza dalla stazione di Napoli con il treno delle 15.35 con arrivo a Udine alle 22.17. All'arrivo
trasferimento in pullman a Tarvisio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 995,00 Minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 100,00 (disponibilità limitata)
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman da Tarvisio alla stazione di Udine; viaggio in treno diretto
Udine - Napoli e Napoli – Udine in prima classe; trasferimenti in pullman per le visite a Napoli, Pompei e Caserta e
al porto; sistemazione in hotel 4* (dintorni di Napoli), in camera a due letti; trattamento di mezza pensione in hotel
(bevande incluse ½ minerale e ¼ vino), i pranzi del secondo e terzo giorno bevande incluse (½ minerale e ¼ vino);
visite guidate; i seguenti ingressi (quantificati in € 57,00): Chiostro Santa Chiara, Reggia di Caserta, area
archeologica di Pompei, Cappella San Severo; gli auricolari per le visite; passaggio marittimo a/r per Procida; minibus
per il tour di Procida; la polizza di assicurazione medico/sanitaria (massimale € 1.000,00), bagaglio (massimale €
500,00). E' inclusa anche la “Cover stay” (massimale € 2.500,00): in caso di fermo sanitario dell'assicurato disposto
dall'autorità competente (fermo che può avvenire al momento del suo arrivo presso la destinazione oppure durante
tutto il corso del viaggio o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto) l'assicurazione
rimborserà gli eventuali costi essenziali indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti per la permanenza
forzata.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo e ultimo giorno, la tassa di soggiorno, ulteriori ingressi, le
mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente previsto dal programma e alla voce "la quota comprende"
Sarà possibile, al momento dell'iscrizione al viaggio, richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a
copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario. Il costo di
tale polizza è di € 45,00. Condizioni di polizza disponibili presso le nostre sedi.
ANNULLAMENTI
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate nelle condizioni di
partecipazione, qualunque sia il motivo della rinuncia, saranno applicate le seguenti penali:
-solo la quota di iscrizione (se non prevista, euro 20 per spese agenzia) fino a 60 giorni prima della partenza
-25 % della quota per rinunce fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza;
-50% della quota da 29 fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza;
-75% della quota da 20 fino a 7 giorni lavorativi prima della partenza;
-nessun rimborso dopo tale termine.
Sabato e festivi sono esclusi dal computo dei giorni.
ISCRIZIONI e PAGAMENTI: le iscrizioni si ricevono fino ad esurimento dei posti disponibili, previo versamento
di un acconto di € 250,00 a persona. Il saldo dovrà essere versato 1 mese prima della partenza.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
BENEFICIARIO: NATISONE VIAGGI srl - P.zza Picco 19 - 33043 – Cividale del Friuli (UD)
CODICE IBAN: IT 25 Z 02008 63742 000105822051
Banca: Unicredit sede di Cividale del Friuli. Nella causale si prega voler specificare „Cognome Nome – Napoli
settembre 2022“

N.B.: E' obbligatorio indossare la propria mascherina di tipo FFP2 a bordo dei mezzi di trasporto e nei luoghi
interni ed è consigliabile disinfettarsi costantemente le mani.
Polizza responsabilità civile: Unipolsai Assicurazioni Spa N. 100134738 Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”.
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