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1° GIORNO  29 DICEMBRE 2016 -  MANTOVA / ORVIETO / NAPOLI 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman riservato e partenza alle 

ore 06,00 circa  alla volta di Napoli. Pausa pranzo in ristorante ad Orvieto. 

Arrivo a Napoli nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 
 

2° GIORNO – 30 DICEMBRE 2016 - NAPOLI 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. In mattinata incontro con la guida per una giornata 

interamente dedicata alla visita della città. La visita al Duomo di 

Napoli e alla celebre Cappella del tesoro di San Gennaro al suo 

interno, offre al visitatore la possibilità di cogliere a pieno la 

sacralità di uno dei culti più sentiti dai napoletani e la fastosità del 

barocco più autentico. La visita prosegue lungo il Decumano 

Maggiore ammirando le chiese dei Girolamini e di San Lorenzo 

Maggiore fino a raggiungere la celebre strada dei pastori, via San 

Gregorio Armeno, dove sarà possibile visitare la chiesa di San 

Gregorio Armeno, famosa per la sua esuberante decorazione 

barocca.  Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio le visite 

proseguiranno con un primo trasferimento al complesso di Santa 

Chiara ove si potrà ammirare lo splendido chiostro maiolicato. 

Proseguimento per la Chiesa del Gesù Nuovo, una delle più belle 

chiese monumentali di Napoli e vero capolavoro dell’arte barocca. 

Per concludere si avrà accesso alla Cappella di San Severo, un 

gioiello del patrimonio artistico internazionale. In stile barocco, 

bellezza e mistero s’intrecciano creando un’atmosfera unica, quasi 

fuori dal tempo. Tra i capolavori: il celebre Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per 

la straordinaria tessitura del velo marmoreo, senza dimenticare meraviglie del virtuosismo come il 

Disinganno e La Pudicizia ed enigmatiche presenze come le Macchine anatomiche. 
 

3° GIORNO – 31 DICEMBRE 2016 - NAPOLI 

Prima colazione e pernottamento in hotel. La mattinata sarà dedicata ad una passeggiata nella Napoli 

“monumentale”. Dopo avere ammirato la possente mole del Maschio Angioino e percorso la celebre 

Galleria Umberto I°, si raggiunge Piazza Plebiscito, la più grande e rappresentativa piazza cittadina. La 

piazza è ben delineata nei suoi spazi da quattro costruzioni: la chiesa di San Francesco di Paola, il Palazzo 

Reale, il Palazzo Salerno ed il Palazzo della 

Foresteria. Vi si trova anche il bellissimo 

Caffè Gambrinus, sede dell’antica tradizione 

napoletana del caffè. Poco distante si potrà 

ammirare Teatro San Carlo dirigendosi 

infine verso il mare, di fronte a Castel 

dell’Ovo, il castello più antico della città di 

Napoli e uno degli elementi che spiccano 

maggiormente nel celebre panorama del 

golfo.  

Pausa pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio, dopo una rilassante sosta 

nei giardini settecenteschi di Villa Comunale, percorrendo la celebre via Caracciolo si raggiungerà il 

Museo di Capodimonte, voluto dai Borbone per sistemare la grandiosa collezione Farnese. Oggi 

Capodimonte è uno dei musei più belli e ricchi della città e d’Italia. Nel tempo, accanto alla collezione 

Farnese ricca di capolavori straordinari di Tiziano, del Parmigianino, di Annibale Carracci, arrivano a 

Capodimonte opere straordinarie. Un patrimonio ricchissimo di quadri ed altre opere provenienti dalle 

chiese napoletane e del regno con capolavori di Simone Martini e di Caravaggio e con l’acquisizione di 

altre grandi collezioni come quella dei Borgia o dei d’Avalos. 

Rientro in hotel per i preparativi alla serata di fine anno. Dopo una cena speciale di addio al 2016, si 

festeggerà l’anno nuovo con un brindisi nella terrazza panoramica dell’hotel, con suggestiva vista sul 

http://www.vesuviolive.it/cultura-napoletana/102038-il-cristo-velato-la-scultura-del-mistero/
http://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/118671-la-leggenda-nera-delle-macchine-anatomiche-del-principe-di-sansevero/


golfo di Napoli ravvivato dallo spettacolo pirotecnico. Per chi lo desidera, la nottata potrà prolungarsi 

partecipando ai festeggiamenti cittadini nella vicina Piazza Plebiscito. 

 

4° GIORNO – 01 GENNAIO 2017 - POSITANO 

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante in corso di visita. In mattinata 

incontro con la guida e partenza  per una 

escursione verso la celebrata “Costiera 

Amalfitana” della quale si potrà visitare in 

particolare il borgo di Positano. Dopo un 

trasferimento in minibus dalla strada statale al 

centro (ca 30 minuti) si potrà seguire la guida 

alla scoperta delle bellezze di questo paese, 

arroccato lungo la scogliera: una delle 

caratteristiche principali di Positano è costituita 

dalla miriade di viuzze e stradine, che si 

intersecano dando vita ad un percorso labirintico e suggestivo, che si sviluppa verticalmente. La stagione 

migliore per visitarla è indubbiamente l'estate, ma anche in inverno il paese sfoggia tutto il suo fascino. Il 

centro del Borgo si raccoglie attorno a Piazza Flavio Gioia con la Chiesa duecentesca dedicata a Santa 

Maria Assunta su cui spicca la cupola maiolicata.  
Nota Bene: in caso di condizione meteorologiche avverse la visita di Positano verrà sostituta con la visita di Sorrento di più 

facile accesso e fruizione. 

 

5° GIORNO – 02 GENNAIO 2017 – NAPOLI / MANTOVA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e completamento delle visite alla città. Questa mattinata 

sarà dedicata alla Napoli “sotterranea”. Si scenderà nella stazione della metropolitana denominata Toledo, 

divenuta, in breve tempo, una vera e propria meta 

turistica, progettata dall’architetto catalano Oscar 

Tusquets Blanca,  inaugurata nel 2012 lungo la 

linea 1 e definita dal quotidiano britannico Daily 

Telegraph e da un’autorevole classifica della 

CNN come “la più bella d’Europa”. Incanta con la 

sua spettacolare scenografia, pensata sui toni del 

blu, del nero e dell’ocra (mare, terra, tufo), con 

riferimenti al paesaggio e all’architettura locali, 

procedendo per diversi livelli d’immersione e 

giocando con la rifrangenza luminosa. Dopo un 

breve tragitto in metropolitana si raggiunge l’ingresso della vera e propria “Napoli Sotterranea” per una 

visita di circa 2 ore alle viscere della città compiendo un viaggio nella storia lungo ben 2400 anni, 

dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. Durante l’escursione oltre 

ad ammirare i resti dell’antico  acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della Seconda Guerra 

Mondiale, si visiteranno il Museo della Guerra, gli Orti Ipogei), la Stazione Sismica “Arianna” e tanto 

altro ancora. Al termine della visita, sistemazione sul pullman e inizio del viaggio di ritorno con pausa 

pranzo in ristorante a Caserta. L’arrivo alle sedi di partenza è previsto per le 22,30 circa 

FINE DEI SERVIZI 

Nota bene: l’ordine di effettuazione delle visite potrà subire modifiche senza tuttavia intaccare la 

completezza del viaggio. 

 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE (MIN. 35 PERSONE) € 1.000,00 
 

La quota Comprende: 

- Viaggio in pullman GTL inclusi pedaggi e  parcheggi  

- Sistemazione in hotel 4 stelle centrale  in camere doppie con servizi privati;  

- Trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo. 

- Cenone di fine anno in hotel con aperitivo di benvenuto e brindisi di mezzanotte 



- Bevande incluse a tutti i pasti (1/4 vino e minerale – vini appropriati e spumante per la cena di 

fine anno) 

- Servizio guida per le visite in programma (3 giornate + mattina del 2 gennaio) 

- Servizio auricolari/radioguide per 3 giorni 

- Minibus per i trasferimenti per/da Positano 

- Ingressi: Napoli Sotterranea, Museo Capodimonte, Complesso Santa Chiara, Cappella San 

Severo, Metropolitana 

- Assicurazione Axa Assistance spese mediche/assistenza alla persona in corso di viaggio 

- Assicurazione contro le spese di annullamento (franchigia 15%) 

- Mance d’uso 

- Quota associativa alla Polisportiva Levata per l’anno 2017 (pari a 20,00 euro da scontare ai già Soci) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:facchinaggi, altri eventuali ingressi, altre bevande, extra personali in 

genere e tutto quanto non menzionato nel programma. 

 

SUPPLEMENTI: 

- Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 140,00 totali per persona  

 

QUOTA 
La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata in base alle tariffe, regime IVA ed 
ai costi in vigore al momento dell’elaborazione del programma. Qualora al momento 
dell’effettuazione del viaggi dovessero verificarsi sensibili variazioni, le quote potranno essere 
modificate in proporzione. La comunicazione di tale adeguamento avverrà 20 giorni prima della 
partenza. Il costo del pacchetto inoltre è stato calcolato su un minimo di 35 persone: qualora il 

numero dovesse diminuire, la quota potrà variare in proporzione. 
 

ISCRIZIONI: 

Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il  20/10/2016 
con versamento di un acconto di € 250,00 a persona. Saldo da versare entro il 30 / 11 / 2016 

 
CONTRATTO DI VIAGGIO:Il contratto di viaggio relativo al presente programma si intende regolato 
dalla legge 1084 del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di 
Viaggio, firmato a Bruxelles il 23.04.70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. n. 111 17.03.95 ad 
attuazione  della Direttiva CEE 90/314. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun 
caso eccedere i limiti della legge citata. 
 
ASSICURAZIONE: 
Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Assicurazioni MONDIAL ASSISTANCE 170382– SCADENZA 
26.10.2017. 

 
ANNULLAMENTI: In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al 
netto del costo della polizza (€ 25,00 a persona) e delle penalità qui sotto indicate (rimborsate dalla 
compagnia di assicurazione nei casi previsti, con franchigia del 15%) 

 30 % per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza; 

 40 %  da 29 a 19 giorni; 

 80 % da 18  a 10 giorni; 

 100 % oltre tale termine. 
 

Informazioni  

Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – 

Tel 0376 47466   -  349 3778753 

 

Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – 

Tel 0376 357341 (sig.ra Carla Bosi) 
 

      
          ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR & PARTYTOUR –  AUT. REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 E SUCCESSIVA MODIFICA DEL 4.4.2014 


