NAPOLI. SEMPLICEMENTE
Decumani, gallerie, chiese e palazzi
16 – 19 settembre 2021
È una di quelle città in cui, ogni volta che la visiti, scopri una città nuova
con i suoi colori e toni accesi, con il suo simpatico caos, l’ospitalità verace
e la storia stratificata visibile ad ogni passo. Dalla collina di Capodimonte
vedremo il bosco che sorveglia l’abitato e l’omonima galleria che ospita tra
gli altri Caravaggio, Tiziano e Raffaello. Quindi inizieremo ad attraversarla
a piedi lungo i decumani e le strade che si dipanano nel centro storico:
Piazza del Plebiscito, simbolo della città, il Caffè Gambrinus, Castel
dell’Ovo e il Castello Nuovo, ma anche il Teatro San Carlo, Palazzo Zevallos
che ospita l’ultimo Caravaggio, il chiostro maiolicato di Santa Chiara, San
Gregorio Armeno e il fascino delle statuine praticamente esposte tutto
l’anno, la Cattedrale e tanto altro, senza dimenticare l’aspetto culinario tra
pizza, scialatielli e sfogliatelle…

il viaggio
16 settembre:
ore 07.56 partenza del treno Padova – Napoli Centrale con arrivo alle
12.48: si suggerisce il pranzo al sacco in treno perché all’arrivo la sosta sarà
breve
transfer con pullman privato sulla collina di
Capodimonte, polmone verde che protegge la
città di Napoli fin dalla sua fondazione
ampia introduzione alla visita del Palazzo di
Capodimonte che dal ‘700 custodisce grandi
capolavori da Simone Martini a Raffaello,
Tiziano e Caravaggio, solo per citarne alcuni
tempo per la visita autonoma oppure guidata
della galleria con una selezione di opere (in
base ai regolamenti in continua evoluzione)
trasferimento in hotel e cena in ristorante
pernottamento in hotel 4* nel centro storico
17 settembre:
trasferimento a piedi per la visita guidata del Teatro San Carlo, uno dei
simboli della città, costruito nel 1737 per volere di re Carlo III di Borbone:
impressionante è l’effetto quando si entra in platea, ma anche quando si
guarda la grande sala dal palco d’onore
visita di Palazzo Zevallos Stigliano, progettato da Cosimo Fanzago per i duchi
di Ostuni, oggi inserito nelle Gallerie d’Italia, dove si può ammirare il
Martirio di Sant’Orsola, ultimo lavoro di Caravaggio, oltre alle opere della
scuola di Resina e Posillipo, fondamentale per la nascita del gruppo dei
Macchiaioli
tempo libero per il pranzo
passeggiata lungo via Toledo per raggiungere il complesso monumentale di
Santa Chiara, la cittadella francescana. Qui visiteremo la chiesa, che
nonostante i rifacimenti e i bombardamenti ha mantenuto l’impianto gotico,

e il famoso chiostro maiolicato realizzato da Vaccaro negli anni ’40 del ‘700,
quindi la chiesa del Gesù Nuovo, e rientrando ammireremo la mole
imponente del Castello Nuovo, meglio conosciuto come il Maschio Angioino
cena in una locale taverna e pernottamento in hotel 4*
18 settembre:
percorso a piedi dall’hotel per raggiungere
i decumani: il complesso di San Gregorio
Armeno nell’omonima via affollata di
bancarelle dedicate al presepe, perché qui
è Natale tutto l’anno, il complesso dei
Gerolamini che ospita la biblioteca più
antica di Napoli, aperta al pubblico nel
1586, San Lorenzo Maggiore, chiesa tra le
più antiche di Napoli e luogo di
investitura di Roberto d’Angiò
tempo libero per il pranzo
visita della chiesa di San Domenico Maggiore e della chiesa di Sant’Angelo
a Nilo, detta Cappella Brancaccio, dove è custodito tra il resto il sepolcro del
cardinale Rainaldo Brancaccio, scolpito da Donatello e Michelozzo
visita del complesso della cattedrale comprese le strutture risalenti ad epoca
paleocristiana
cena libera e pernottamento in hotel 4*
19 settembre:
passeggiata verso Castel dell’Ovo, il più antico della città, che domina il
golfo. Ci sposteremo quindi in piazza del Plebiscito, una delle più ampie
d’Italia, chiusa su un lato dal porticato della Basilica reale pontificia di San
Francesco di Paola e sull’altro dal Palazzo Reale: al centro le statue
canoviane di Carlo di Borbone e Ferdinando I. Immancabile una sosta al caffè
Gambrinus, storico ritrovo di intellettuali e politici, che da metà ‘800 vede
istituita la pratica del caffè sospeso.
tempo libero per il pranzo e per godersi il centro e il lungomare di Napoli
appuntamento in hotel per il trasferimento in stazione e il rientro in treno

I NOSTRI TRENI (orari da confermare)
16/09 Padova – Napoli Centrale 07:56 – 12:48
19/09 Napoli Centrale – Padova 16:09 – 21:04

QUESTI ITINERARI PREVEDONO LA CANCELLAZIONE GRATUITA SENZA GIUSTIFICATIVO FINO A 30
GIORNI DALLA PARTENZA CON RESTITUZIONE TOTALE DELLA CAPARRA.

Il pacchetto, comprensivo di alloggio 3 notti in hotel 4* con trattamento di
b&b, due cene, transfer con pullman privato da e per la stazione di Napoli
Centrale e per raggiungere Capodimonte, ingressi ai monumenti, visite guidate
condotte da storico dell’arte italiano, tassa di soggiorno e assicurazione
medico-bagaglio, ha un costo di 610 euro a persona in camera doppia con
almeno 16 partecipanti (dai 12 ai 16 partecipanti di 670 euro)
Supplemento camera singola: 180 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento
dell’iscrizione.
Non sono inclusi nella quota: trasferimenti da e per il punto di ritrovo a Padova,
il viaggio in treno a/r (al momento della scrittura del programma non sono
disponibili tariffe per treni ad alta velocità: il servizio è per tanto in attesa di
quotazione), la quota di gestione pratica (10 euro a persona), assicurazione
annullamento opzionale (da richiedere e quotare al momento della
prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, eventuali mance e quanto non
specificato nelle voci precedenti. Si fa presente che a Napoli ci si muoverà
principalmente a piedi o con i mezzi pubblici a carico dei partecipanti.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione e
sulla base delle regole per la riapertura dei monumenti.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che
potete consultare sul nostro sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere
presso la nostra sede.
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