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Passeggiate Napoletane
Partner tecnico Euro 

345
Venerdì 27
Partenza da Ferrara, in treno alla volta di Bologna dove prenderemo la Freccia 
Rossa per Napoli. Arrivo verso le ore 10,30 in stazione centrale, deposito dei bagagli 
in hotel. Tempo libero e pranzo libero. Nel pomeriggio prima passeggiata narrata: 
“ Vicol e vicariell, purtun e purtunciell: Via Toledo” dedicata alla via più bella e 
importante di Napoli e ai personaggi che ne hanno segnato la storia e gli aneddoti. 
Nel corso della passeggiata vedremo anche una delle stazioni metro più belle di 
Napoli. A seguire visita libera facoltativa al Cristo Velato* (su prenotazione €10 + 
audioguida €3,5) o tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

Campania 27.28.29 Settembre 2019

Domenica 29

Colazione e mattinata dedicata alla seconda passeggiata narrata  incentrata sul 
Rione Sanità e il  famoso Cimitero delle Fontanelle. Si tratta di un sito unico al 
mondo per la sua storia e le sue tradizioni come il rito delle "anime pezzentelle", 
ossia l'adozione e la cura da parte di un napoletano di un determinato cranio di 
un'anima abbandonata (detta appunto capuzzella) in cambio di protezione. 
Pranzo libero e nel pomeriggio tempo libero oppure visita guidata facoltativa 
(€.10 min.20 pax) all’ interessantissimo Museo Archeologico* con gli spettacolari  
reperti di Pompei. Rientro in hotel e serata, presso la Sala Teatro Angioino, dedicata 
alle risate con la esilarante “Tombola Vaiassa” preceduta da una cena. Pernotta-
mento in hotel.   

La quota comprende:
treno regionale Ferrara-Bologna 2cl; Tre-
no veloce A/R Bologna-Napoli 2cl; Hotel 
3/4 * in HB; 2 passeggiate narrate; tombo
la Vaiassa con cena; auricolari; assicura-
zione medico-bagaglio; assistente agen-
zia; organizzazione. 

La quota non comprende:
ingressi non in programma; pasti non in-
clusi; bevande ai pasti; city tax; Cristo Ve-
lato;Artecard (€10);escursione a Pompei
in treno, con ingresso,guida e auricolari;
ingresso e guida al Museo Archeologico.

 

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

Caparra all’adesione: E.100, sal
do 20 giorni prima della partenza.

Suppl.Singola: E.35 (max.5)

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi    Ferrara        
0532 772341      346 7426680

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il paga 
mento della caparra e in caso di cancellazione 
dal viaggio sarà restituita SOLO se si troveran-
no altri partecipanti in sostituzione 

e il Parco archeologico di Pompei

Colazione e tempo libero per visite libere (es.Teatro San Carlo*; Napoli sottera-
nea*; Palazzo Reale*; Monastero di Santa Chiara*, Palazzo Zevallos*,Museo 
del Corallo*,Galleria Borbonica*) oppure partenza con Circumvesuviana verso 
Pompei per la visita guidata facoltativa (€ 35, min 20 pax) al Parco Archeologico 
più famoso del Mondo. Rientro a Napoli e pranzo libero o su richiesta in ristorante 
(€. 20). Nel pomeriggio tempo libero per shopping e/o le ultime visite libere o un 
ca�è al Gambrinus. Presa dei bagagli e partenza con il treno veloce delle 17,10 con 
arrivo a Bologna alle 20,55 e arrivo a Ferrara alle 21,53. Fine dei servizi.

* gratuito con Artecard per i primi 3 ingressi. * ridotto �no al 50% con Artecard   

Sabato 28

Ass.ne Annullamento: E.15


