Agenzia Avvenire
Viaggi s.r.l.

AL

GO
A
A
USIV
L
C
S
E

alla scoperta
dei tesori di Napoli

il Museo Archeologico, la Napoli Sotterranea, la suggestiva Cappella San Severo, la reggia
di Capodimonte e il suo museo, il Duomo di San Gennaro con il Museo del tesoro, gli
affascinanti scorci della città di Napoli e... la tipica gastronomia partenopea.

30 marzo - 2 aprile 2018
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La Pasqua alla scoperta dei tesori di Napoli
30 marzo - 2 aprile 2018
PROGRAMMA
30 marzo 2018 – Venerdì: Milano – Napoli – Museo Archeologico Nazionale
Raduno dei Sigg. partecipanti alla stazione FS di Milano Centrale. Operazioni d’imbarco sul Treno
Frecciarossa Alta Velocità delle ore 08:30 per Napoli con arrivo previsto alle ore 12:48. Incontro con la
guida e il bus GT e trasferimento in Hotel. Sistemazione e pranzo in Hotel.
Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Fondato tra la fine del ‘700 e gli
inizi dell’800 dalla dinastia reale dei Borbone, ospita al suo interno una delle raccolte di antichità più
straordinarie al mondo, nelle sue sale hanno sede collezioni storiche che costituiscono uno dei nuclei
portanti della storia della cultura italiana e occidentale: la collezione Farnese di gemme e sculture,
eredità dei Borbone; i tesori di Ercolano e Pompei, un insieme senza paragoni di affreschi e mosaici,
statue, oggetti preziosi e d’uso comune e reperti databili dall’età preistorica alla tarda antichità. Al
termine della visita rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
31 marzo 2018 – Sabato: Napoli Sotterranea, Cappella di San Severo e la Galleria Nazionale di
Capodimonte
Prima colazione in Hotel a buffet. In mattinata visita della Napoli Sotterranea: inedito viaggio alla
scoperta dei vari e misteriosi aspetti della città di Napoli con un percorso ricco di suggestione che è lo
specchio del carattere e del modo di intendere della vita del popolo napoletano nel corso di 2500 anni
di storia.
Proseguimento nella Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo ove resistono le vecchie
botteghe artigiane e si riscoprono tesori d’arte conosciuti o dimenticati, luogo d’incontro tra sacralità
e magia. La visita continua con la particolarissima Cappella San Severo fondata nel 1590 dal principe
Giovanni Francesco de Sangro per venerare la Madonna della Pietà.
La struttura a navata rettangolare presenta sculture di altissimo valore e l’opera per cui la cappella è
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maggiormente conosciuta è il “Cristo velato” del Sammartino. Pranzo in pizzeria partenopea.
Nel pomeriggio visita del Museo e della Galleria Nazionale del Palazzo Reale di Capodimonte,
che segna l’inizio del connubio tra Napoli e i Borbone. La visita, oltre agli appartamenti storici (scalone
d’accesso, sala delle feste, salottino di porcellana), includerà le celeberrime collezioni Farnese acquisite
dalla Napoli borbonica con l’avvento di Carlo III. Stupenda, inoltre, la panoramica della città di Napoli
che si godrà da Capodimonte. Al termine della visita rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
1 aprile 2018 – Domenica di Pasqua: Alla scoperta della città e la Napoli Monumentale
Prima colazione in Hotel a buffet. Mattinata a disposizione per andare alla scoperta della città o per
prendere parte alle funzioni religiose. Pranzo di Pasqua in hotel.
Nel pomeriggio giro panoramico della Napoli Monumentale, una delle città più affascinanti e belle
al mondo. Arrivo in Piazza Municipio ove domina il Maschio Angioino, con tappa nella Piazza del
Plebiscito su cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il
Palazzo Reale, uno dei simboli della maestosa capitale borbonica, eretto in soli due anni da Domenico
Fontana.
Tempo a disposizione per una piacevole passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I (immancabile
la sosta allo storico Caffè Gambrinus). Continuazione della panoramica lungo Via Caracciolo, il borgo
marinaro, Castel dell’Ovo ed il quartiere di Mergellina sino a raggiungere la collinetta di Posillipo
dalla quale si gode di una stupenda veduta della città con lo sfondo del Golfo e del Vesuvio. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
2 aprile 2018 – Lunedì in Albis: Duomo di San Gennaro e Museo del Tesoro – Milano
Prima colazione in Hotel a buffet. Al mattino completamento delle visite del centro antico di Napoli.
Visita del Duomo di San Gennaro, vero e proprio simbolo della città, sia dal punto di vista artistico sia
per la cultura e devozione popolare napoletana e del Museo del Tesoro di San Gennaro, frutto di
anni e anni di ineguagliabile lavoro dell’ artigianato orafo e argentiero napoletano. Pranzo in Hotel.
Al termine trasferimento alla stazione di Napoli. Operazioni d’imbarco sul Treno Alta Velocità delle ore
17:00 con arrivo a Milano Centrale alle ore 21:40.
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ITINERARIO GASTRONOMICO
DI MASSIMA
30/03/2018
Pranzo – Napoli
****
Antipastino dello chef
Mezze Maniche alla Masaniello
Pesce Spada grigliato
con contorno
Dolce
Vino ed Acqua minerale

30/03/2018
Cena – Napoli
****
Minuzzaglia con patate e scamorza affumicata
Julienne di maialino al Taurasi
Scarola al salto
Affettato di Frutta di Stagione
Vino ed Acqua minerale

31/03/2018
Pranzo in Pizzeria – Napoli
****
Mozzarella e la fritturina sfiziosa
Pizza Party (4/4 di pizza: 1/4 Margherita,
1/4 Marinara, 1/4 Ortolana e 1/4 Capricciosa
Torta Babà
Vino o Birra ed Acqua minerale

31/03/2018
Cena – Napoli
****
Risotto del pescatore
Seppie alla brace
Zucchine alla Scapece
Dessert
Vino ed acqua minerale

01/04/2018
Pranzo – Napoli
****
Il
Pranzo
di
Pasqua

01/04/2018
Cena – Napoli
****
Sedanini coccio e melanzane
Filetto di Cernia in guazzetto
insalata mista
Frutta di stagione
Vino ed acqua minerale

02/04/2018
Pranzo – Napoli
****
Antipastino sfizioso
Rigatoni alla puttanesca
Polpettone napoletano in bellavista
Patate rosolate ed i Fagiolini al prosciutto
Dolce
Vino ed Acqua minerale
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Quote individuali di partecipazione
(minimo 35 persone)
4 GIORNI / 3 NOTTI
Doppia

SOCI AGOAL

AGGREGATI

620* €

730 €
90 €

Supplemento camera singola

*il prezzo è riservato agli associati agoal regolarmente iscritti alla data del 10/1/2018

Supplemento Polizza Annullamento (facoltativa) € 25,00 per persona
Supplemento tassa di soggiorno da pagare in loco € 3,50 per persona al giorno = € 10,50

•••

•••

La quota comprende

•
Assistente Avvenire Viaggi alla Stazione di Milano Centrale per le operazioni d’imbarco
•
Viaggio in Treno Frecciarossa Milano Centrale/ Napoli C. a/r (costo alla data odierna € 141,00)
30/03/2018 = Frecciarossa Milano Centrale / Napoli C. 08:30 – 12:48
02/04/2018 = Frecciarossa Napoli C. / Milano Centrale 17:00 – 21:40
•
Servizio Bus GT in Campania per il Tour come da programma
•
Parcheggi vari, pedaggi e ZTL
•
Sistemazione presso STAR HOTEL TERMINUS 4**** stelle - centrale
•
Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del 30/03 al Pranzo del 02/04/2018
•
Pranzi e cene con menu tipici come da programma gastronomico
•
Prima colazione a Buffet
•
Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
•
Assistenza Avvenire Viaggi al Check-in in Hotel ed in corso di Tour
•
Servizio guida 30/03 pomeriggio
•
Servizio guida 31/03 intera giornata
•
Servizio guida 01/04 pomeriggio
•
Servizio guida 02/04 mattina
•
Servizio aggiuntivo di Auricolari VOX per l’intero Tour
La quota NON comprende

LA QUOTA NON COMPRENDE gli ingressi, la tassa di soggiorno, gli extra in genere, le mance e quanto non
indicato alla voce LA QUOTA COMPRENDE.
Ingressi a pagamento:
Museo Archeologico Nazionale = € 8,00; Napoli Sotterranea = € 10,00; Cappella Sansevero = € 9,00
Capodimonte = € 8,00; Museo del Tesoro di San Gennaro = € 5,00
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 febbraio 2018, salvo chiusura anticipata
per esaurimento posti disponibili a:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it
BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 10 MARZO 2018.

N.B. Per ragioni tecnico-organizzative, l’iniziativa verrà effettuata al
raggiungimento del numero minimo di 35 partecipanti.
per penali in caso di rinunce contattare direttamente l’agenzia.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

modulo di adesione da inviare a:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

La Pasqua alla scoperta dei tesori di Napoli
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Socio
Agoal

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
Nome e Cognome

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 30/03/2018 al 02/04/2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
servizi richiesti

Quota a persona

Numero persone

Totale

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

