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WEEKEND A NAPOLI 
TE VOGLIO BENE ASSAJE 
5 - 8 NOVEMBRE 2021, 4 giorni - 3 notti 

 
Guido Piovene scrisse: “La bellezza di Napoli cresce di giorno in giorno, di settimana in settimana, via via che scopre 
i suoi segreti. Finché si giunge a intendere che veramente è questo il più bel golfo della terra». Aldilà della bellezza 
del golfo e dei suoi monumenti, denominatore comune di questi commenti, e dello stereotipo circa la difficoltà del 
vivere quotidiano, Napoli colpisce al cuore il visitatore per il calore della sua gente, la sua vivacità esagerata, il suo 
modo unico di rapportarsi con la vita, che, qualunque cosa accada, offre numeri da giocare al lotto. E in coppa a 
tutto ciò la magia del Natale con i suoi presepi che a Napoli, si sa, è sottotraccia tutto l’anno, fiorendo festosamente 
già dai primi di novembre. 

 
Programma di viaggio: 
1° giorno, venerdì 5 novembre 2021: Milano > Napoli 
Ritrovo dei signori partecipanti alla stazione di Milano e partenza con il treno Italo delle 7h40 per Napoli, con arrivo alle 12h43 
dopo 5h03’ di viaggio. Sistemazione in hotel (camere disponibili dopo le 14h00) e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida e trasferimento in metro alla collina del Vomero e visita alla Certosa di San Martino (ingresso incluso), da cui si gode una 
spettacolare panoramica sulla città intera. Al termine delle visite rientro in hotel in metro e cena in ristorante. 

La Certosa di San Martino, monumento nazionale, tra i maggiori complessi monumentali di Napoli, e, in assoluto, uno dei 
più begli esempi di architettura e arte barocca, fu eretta nel 1325 sulla sommità del colle del Vomero dal primogenito 
di Roberto d'Angiò. Alla fine del XVI secolo la Certosa originaria, dedicata a Martino di Tours, fu modificata secondo grandiosi 
criteri barocchi, principalmente a opera di Cosimo Fanzago, a cui si deve anche lo straordinario pavimento marmoreo della 
chiesa. Nelle sale della Certosa è ospitata anche una bella collezione di presepi napoletani.  

 
2° giorno, sabato 6 novembre 2021: Napoli 
Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla visita guidata pedonale al centro storico. Si visiteranno il Duomo con la 
Cappella di San Gennaro, via San Gregorio Armeno con i numerosi negozietti di presepi artigianali, i decumani di Spaccanapoli e 
Via dei Tribunali, la Cappella di Sansevero (ingresso incluso), le chiese del Gesù Nuovo e di Santa Chiara (ingresso al chiostro e 
al museo). Dopo il pranzo libero le visite proseguiranno con Via Toledo, agli esterni del Maschio Angioino e del Teatro San Carlo, 
la Galleria Umberto, Piazza Plebiscito con il Palazzo Reale (ingresso incluso). Al termine rientro all’hotel in metro e cena in risto-
rante. 

Napoli. Il mito vuole la città fondata dalla sirena Partenope, in fuga sull'isolotto di Megaride con un mortale greco. In 
effetti sull'isolotto di Megaride esisteva un emporio commerciale greco già da due secoli prima della fondazione, nel VII secolo 
a.C., della colonia cumana di Partenope. Nel secolo successivo gli abitanti della colonia cominciarono a stabilirsi sulle vicine 
alture. Questo nuovo insediamento fu presto chiamato Neapolis, la città nuova. Nel 327 a.C. Neapolis venne conquistata dai 
Romani, ma conservò la lingua greca almeno fino al II secolo. Durante la guerra gotica, nel 536 la città fu conquistata 
dai Bizantini  e rimase in mano all'Impero anche durante la successiva invasione longobarda. Nel 1139 i normanni di Ruggero 
II conquistarono la città, che entrò così a far parte del neonato Regno di Sicilia. Dopo la dominazione sveva, la città divenne 
parte del regno angioino e, in seguito alla rivolta dei Vespri siciliani del 1282 e all'occupazione aragonese dell'isola, la capitale 
del regno fu trasferita a Napoli, che divenne uno dei più importanti centri di potere della penisola italiana. Nel  1501 il Regno 
di Napoli fu conquistato dagli spagnoli e, per oltre due secoli governato da un viceré, per conto della corte di Madrid. Nel 1707 
durante la guerra di successione spagnola l'Austria conquistò Napoli, ma nel 1734 il regno fu occupato da Carlo di Borbone, 
che vi ricostituì uno stato indipendente che comprendeva tutto il Mezzogiorno italiano e la Sicilia. Nel 1806 fu nuovamente 
conquistata dalle truppe francesi di Napoleone Bonaparte che affidò il regno a suo fratello Giuseppe e quindi, in seguito, 
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a Gioacchino Murat. Nel 1815 con la definitiva sconfitta di Napoleone e il Congresso di Vienna Napoli ritornò nuovamente ai 
Borbone. Nel 1860 il Regno delle Due Sicilie fu conquistato dai Mille di Garibaldi e annesso al Regno d'Italia. 

 
3° giorno, domenica 7 novembre 2021: Napoli > Pompei > Napoli 
Prima colazione e cena. Partenza per la visita di Pompei (25 Km, 45’), alla scoperta della città che fu completamente distrutta a 
seguito della violenta eruzione del Vesuvio e ricoperta di lapilli e cenere. Il percorso avrà inizio dal Foro Romano, centro della vita 
pubblica e religiosa, e attraverserà la Via dell’Abbondanza, le terme, le Lupanare. Pranzo libero e rientro a Napoli. Resto del 
pomeriggio a disposizione per le visite individuali e lo shopping. In questo periodo a Napoli si respira già aria di festa e gli 
allestimenti natalizi sono in piena operatività. Cena in ristorante. 

Pompei. La città, originata da un insediamento di emigranti dall'Egeo colonizzato dai Cumani nel V secolo a.C., durante 
le guerre sannitiche fu prima ostile, poi alleata di Roma. Nel II secolo a.C. la coltivazione intensiva della terra e la massiccia 
esportazione di olio e vino portarono a Pompei ricchezza e un alto tenore di vita, ma nel 62 la città fu interessata da un forte 
terremoto, seguito, nel 79 dall'eruzione del Vesuvio, che la seppellì sotto una coltre di materiali piroclastici, determinandone la 
fine. La Pompei moderna fu fondata dopo la costruzione del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei nel 1891, dove 
sono conservati numerosissimi ex voto per grazia ricevuta e una bella tela seicentesca della scuola di Luca Giordano. 
A partire dalla fine del XVIII secolo gli scavi archeologici hanno riportato alla luce i resti dell'antica città romana. Le indagini 
archeologiche hanno restituito non solo pitture, mosaici, suppellettili ed edifici, ma hanno permesso di ricostruire lo stile di vita 
in epoca romana. Lonely PlanetTM include Pompei tra i dieci siti romani più straordinari del mondo e i calchi dei corpi rinvenuti 
nel sito tra i dieci cadaveri eccellenti della terra. 

 
4° giorno lunedì 8 novembre 2021: Napoli > Milano 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata a piedi del cosiddetto Miglio sacro nel rione Sanità con le Catacombe di San 
Gennaro, la Basilica ipogea di Sant’Agrippino, la Cripta di San Gaudioso, la Basilica di San Severo fuori le mura, porta San Gennaro. 
Passeggiata nel quartiere con soste agli splendidi palazzi barocchi di San Felice e dello Spagnolo, spesso protagonisti in diverse 
serie televisive. Pranzo libero e trasferimento libero in stazione in tempo utile per il treno Italo delle 15h20, con arrivo a Milano 
alle 20h20, dopo 5h di viaggio.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 30 PERSONE € 470 
BASE 20 PERSONE € 490 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90 
(DISPONIBILITÁ LIMITATA) 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 

 
Le quote comprendono: 
 Treno Milano/Napoli/Milano; 
 trasferimenti in bus intera giornata il III giorno; 
 sistemazione in hotel 4* in pernottamento e prima colazione; 
 3 cene in ristorante; 
 4 biglietti metropolitana; 
 visite guidate come da programma (I e IV giorno mezza giornata, II e III giorno intera giornata) 
 ingressi come da programma (Certosa di San Martino, Cappella di San Severo, Palazzo Reale, Chiostro di Santa Chiara, Sito 

archeologico di Pompei); 
 auricolari; 
 assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 1.000) e bagaglio (massimale € 500). 
 
Le quote non comprendono: 
 pasti non menzionati; 
 visite e ingressi non menzionati; 
 mance e facchinaggi; 
 tasse di soggiorno (euro 4 al giorno); 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Operativi treni (non sono state effettuate prenotazioni): 
Milano Centrale Napoli Centrale 7h40 12h43 5h03’ 
Napoli Centrale Milano Centrale 15h20  20h20 5h00’ 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                       
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
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La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità in corso di validità.  
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italiano 

tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, 
ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 
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Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 


