
Organizzazione tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano 

 
 
 

 

 

NAPOLI MAI VISTA! 
Tutto quello che non hai mai visto durante i tuoi viaggi a Napoli e dintorni 

 

 

 
 

Napoli Barocca e Monumentale, Teatro San Carlo, Pompei, Oplontis, 
Catacombe di San Gennaro e Cristo Velato. 

 
 

23 - 25 aprile 2022 
 
 
 
 
 
 



Organizzazione tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano 

Sabato 23 aprile - NAPOLI MONUMENTALE E TEATRO SAN CARLO 

Partenza in bus da Legnano e trasferimento in aeroporto per imbarco su volo diretto a Napoli.  

All'arrivo, accoglienza del gruppo da parte della guida e inizio della visita guidata con bus 

privato e a piedi del centro monumentale di Napoli racchiuso tra Piazza Municipio e Piazza 

Plebiscito. Passeggeremo tra Castel Nuovo, meglio conosciuto come Maschio Angioino, e il 

Palazzo Reale che incornicia Piazza del Plebiscito insieme alla Basilica di San Francesco di 

Paola.  

Proseguimento per gli storici Quartieri Spagnoli, un dedalo di vicoli, strade strette e lenzuoli 

stesi ad asciugare al sole. La passeggiata si conclude alla scoperta delle numerose opere di 

Street Art realizzate in città dagli artisti italiani ed internazionali più famosi al mondo.  

Sosta durante la visita per una degustazione “neapolitan street food”.  

Nel pomeriggio visita e ingresso al Teatro San Carlo, il teatro lirico più antico d’Europa, 

vero e proprio capolavoro architettonico.  

Al termine tempo libero e proseguimento in bus per Hotel. Assegnazione delle camere, cena e 

pernottamento. 

 

Domenica 24 aprile - POMPEI E 

OPLONTIS 

Colazione in hotel e partenza per Pompei. 

Inizio della visita guidata che ci permetterà di 

fare un vero e proprio tuffo nel passato, un 

viaggio nel tempo e nella storia attraverso le 

pitture, i mosaici, le nuove domus, le botteghe 

e i molteplici utensili e manufatti che 

raccontano la vita quotidiana dei cittadini 

dell'epoca. Insieme alla guida sarà anche 

l'occasione per vedere le RECENTISSIME 

SCOPERTE del sito archeologico, tra cui 

spicca il termopolio aperto al pubblico solo 

dallo scorso agosto.  

Pranzo in ristorante nella zona di Pompei e proseguimento per Oplontis. Tra le località 

archeologiche vesuviane, Oplontis è quella che offre le più significative testimonianze 

monumentali. La Villa di Poppea, un grandioso e lussuoso complesso, costituisce il più 

classico esempio di villa romana di OTIUM, edificata in prossimità della costa, laddove, anche 

per la salubrità del clima, chi vi risiedeva poteva ritemprare il corpo e lo spirito lontano dalla 

vita caotica. Al termine proseguimento per l'hotel, cena e pernottamento. 

 

 

Lunedì 25 aprile - NAPOLI BAROCCA 

Colazione in hotel. Trasferimento in città e visita alle Catacombe di San Gennaro, un viaggio 

nel tempo alla scoperta di strade, basiliche e 

antichi sepolcri scavati nella roccia vulcanica. 

Proseguimento per la visita della Napoli 

barocca con le sue arti, i suoi misteri e le sue 

leggende. Visita alle chiese e palazzi nobiliari più 

rappresentativi di questo periodo, tra cui la 

cappella Sansevero, che ci aprirà le porte 

all'alchimia e al mistero del Cristo Velato.  

Passeggiata a “Spaccanapoli” con la chiesa 

di Santa Chiara e il suo Chiostro maiolicato, la 

Chiesa del Gesù Nuovo.  

Tempo libero per il pranzo e trasferimento in 

tempo utile per il volo di rientro. 

All'arrivo a Milano trasferimento in bus riservato 

a Legnano. 

 

 
 



Organizzazione tecnica: Il Viaggiosauro - Legnano 

Quota di partecipazione:   Euro 570.00 a persona 

Minimo 20 partecipanti 

 

 

La quota comprende: 

o Transfer in bus da Legnano per l’aeroporto a/r; 

o Voli di linea da Milano per Napoli a/r; 

o Trasporto di 1 bagaglio a mano per persona; 

o 2 notti in hotel 3 stelle a Napoli in camera doppia; 

o Trattamento di mezza pensione in hotel; 

o Bus a disposizione del gruppo a Napoli per tutto il periodo; 

o Visita della Napoli Monumentale il prima giorno con guida privata; 

o Degustazione di "streetfood" il primo giorno; 

o Visita con guida di Pompei e dell'area archeologia di Oplontis il secondo giorno; 

o Pranzo in ristorante nella zona di Pompei; 

o Visita della Napoli Barocca il terzo giorno con guida privata; 

o Auricolari il 2° e il 3° giorno; 

o Assicurazione medico-bagaglio; 

o Nostro accompagnatore. 

 

 

La quota non comprende: 

o Tasse aeroportuali pari a 50 € circa per persona; 

o Trasporto del bagaglio in stiva (possibile con supplemento); 

o Pacchetto ingressi del valore di euro 65 € a persona; 

o Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

o Assicurazione facoltativa contro l'annullamento; 

o Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende". 

 

 

Il pacchetto ingressi comprende: 

o Teatro San Carlo  

o Pompei (biglietto saltalafila) 

o Cappella SanSevero (biglietto saltalafila) 

o Catacombe San Gennaro 

o Chiostro Santa Chiara 

o Ingresso area archeologica Oplontis 

 

 

Documenti obbligatori: carta d'identità in corso di validità e GREEN PASS 

 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 22 DICEMBRE 2021 


