DAL 19 AL 20 SETTEMBRE 2020

Napoli Sotterranea, Sorrento, Ville di Stabia

Partenze in bus da Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA €160
Supplemento singola €25
La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 4 stelle,
trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante a Sorrento, bevande ai pasti,
visite guidate come da programma, ingresso gratuito Ville di Stabia,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende: Ingresso a Napoli Sotterranea; eventuale tassa di
soggiorno; Mance e facchinaggi, Extra di natura personale,tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

IL PRESIDENTE
ROMEO FRANCESCO RECCHIA

IL RESPONSABILE DEL TURISMO
MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 25 A PERSONA

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1: Roma / Napoli Sotterranea / Costiera Sorrentina
Ore 07.30 raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in bus G.T.
e partenza per Napoli. Una volta arrivati a piedi nel cuore del centro storico, si
scoprirà Napoli da un altro punto di vista, visitando uno dei percorsi in cui si
snoda la misteriosa Napoli Sotterranea: Un substrato ricco di storia legato alla
riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere. Opere di grande
ingegneria civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita.
Partecipare all’escursione significa compiere un viaggio nella storia lungo ben
2400 anni, dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt di profondità tra cunicoli e
cisterne. Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico. Spaccanapoli, il Chiostro di Santa Chiara, fino ai caratteristici vicoli di San
Gregorio Armeno, un reticolo di strade che rendono Napoli unica nel suo genere.
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 2: Sorrento / Ville di Stabia / Roma
Prima colazione in albergo e trasferimento a Sorrento: Costruita su una terrazza
a strapiombo sul mare, Sorrento vi affascinerà per le sue vedute, per i suoi vicoli
profumati al limone e per la sua cucina. C'è anche una piccola leggenda che aleggia
intorno a Sorrento che è anche conosciuta come la Città delle Sirene. Secondo
quanto si narra il mare di Sorrento è abitato da irresistibili sirene, le stesse che
col loro canto tentarono Ulisse. Pranzo in ristorante panoramico. Al pomeriggio
visita di Villa San Marco, nel complesso archeologico di Stabia: una villa d’Otium
romana che prende il nome da una cappella dedicata San Marco costruita nel XVII
sec. nella zona della villa, ormai totalmente coperta. Questa meraviglia si
estendeva per circa 11000 mq, di cui solo 6000 riportati alla luce, la più grande
villa d’Otium di tutta la Campania. Al termine della visita sistemazione in bus e
partenza per il rientro ai luoghi di origine.

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione,
1° e 2° fila su richiesta e a pagamento
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O
CLIMATICHE.

