
                 In collaborazione con

Capodanno a Napoli,
Campi Flegrei ed i
presepi della Certosa
San Martino

4 giorni, dal 30 dicembre 
al 2 gennaio 2021

1° giorno – mercoledì 30 dicembre 2020 Ferrara/ Bologna/ Napoli
Ferrara -  ore 07.00  partenza in pullman g/t dal Via Spadari, n. 15
Bologna  - ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. 
Percorso autostradale in direzione di Firenze e Roma. Sosta per il
pranzo libero in area di servizio. Nel pomeriggio arrivo a Napoli, il
capoluogo della regione Campania, una delle città più belle d’Italia,
in felice posizione sull’omonimo golfo cui fa da sfondo il Vesuvio.
Incontro  con  la  guida  ed  inizio  della  visita  con  particolare
riferimento a Piazza Plebiscito,  sulla quale prospettano importanti
edifici come la Chiesa San Francesco di Paola; il Palazzo Reale, sede
dei  re  di  Napoli  durante  il  regno  delle   Due  Sicilie  (esterno);  la
Galleria  Umberto  I;  il  Teatro  San  Carlo  (esterno).  Al  termine  trasferimento  in  hotel,  cena  e
pernottamento.

2° giorno – giovedì 31 dicembre 2020 Napoli e i Campi Flegrei
Prima colazione e pranzo in ristorante. Partenza per l’escursione di tutta la giornata ai Campi Flegrei,
vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli. La nostra
prima meta è la località di Bacoli, l’antica Bauli, che conobbe il massimo splendore
in età imperiale, quando il vicino porto di Misenum costituiva il più potente scalo
militare del Tirreno. Oggi vi si può ammirare la cosiddetta Piscina Mirabile, il più
grande serbatoio  di acqua potabile di tutta l’antichità. E’ una sorta di cattedrale
sotterranea  interamente  scavata  nel  tufo  alta  15  metri,  lunga  72  e  larga  25.
Successivamente  raggiungeremo  l’importante  sito archeologico  di  Cuma, antica
città fondata da coloni greci già nell’VIII secolo a.C.. Oggi si può visitare l’Antro
della Sibilla Cumana, uno dei più venerati santuari del passato e l’Acropoli, ancora
cinta da tratti di mura greche e romane, dove sorgono i resti del tempio di Apollo e
di  Giove.  Infine  a  Pozzuoli,  affacciata  sull’omonimo  golfo,  si  potrà  ammirare
l’Anfiteatro  Flavio,  uno dei  più grandi  della  romanità  (149 x 116 metri),  che fu
eretto da Vespasiano nel I secolo d.C..  A metà pomeriggio rientro a Napoli. In serata cenone e veglione
di capodanno in hotel.

3° giorno – venerdì 1 gennaio 2021 Napoli
Prima colazione e, mentre Napoli sta ancora dormendo, effettueremo un giro panoramico della città in
pullman.  Continueremo  poi  con  la  visita  a  piedi  del  centro  storico  di  Napoli,  attraverso i  suoi
monumenti retaggio di 2.500 anni di storia. Nel cuore della città greco-romana, si visiterà  Piazza del
Gesù Nuovo, una delle piazze più famose del capoluogo partenopeo, con la Chiesa del Gesù Nuovo,
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 splendido  esempio  di  arte  barocca;  il  quartiere  di  San Gregorio
Armeno con  le  sue  botteghe  d’artigianato  e  la  celebre
“Spaccanapoli”,  una delle vie più importanti  di Napoli.  Visita del
Monastero di Santa Chiara tra i più importanti complessi monastici
della  città  con  il  suo  splendido  chiostro  maiolicato,  di  origine
trecentesca; del Duomo con la cappella del tesoro di San Gennaro;
del  Pio Monte  con la tela del  Caravaggio.  Pranzo in ristorante  in
centro. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno – sabato 2 gennaio 2021 Napoli/ Bologna/ Ferrara           
Prima colazione e continuazione della visita di Napoli con particolare riferimento alla Certosa di San
Martino che sorge nello scenario incantato e sognante del belvedere San Martino. E’ uno lei luoghi più
amati  dei  napoletani  che salgono lassù per  abbracciare  in un solo sguardo Napoli  ed il  suo golfo.
Questa  meravigliosa  struttura  venne  costruita  da  Tino  di
Camaino e Attanasio Primario secondo i canoni architettonici
dell’Ordine dei certosini. Dell’opera originaria restano solo gli
splendidi e suggestivi sotterranei gotici poiché la Certosa, tra
la  fine  del  Cinquecento  e  gli  inizi  del  Settecento,  subì  un
cambiamento molto profondo. Edificata nel 1325 per volere di
Carlo  d’Angiò,  duca  di  Calabria,  subisce  fin  da  subito
profondi  cambiamenti  fino  a  quando, nella  seconda  metà
dell’Ottocento,  la  Certosa  diventa  Museo  Nazionale
Italiano. La  fama  del  Museo  è  anche  legata  al  Presepe
Cuciniello, pregevole raccolta di pastori (circa 800), animali e
accessori,  donati  dal  collezionista  Michele  Cuciniello nel  1879.  Sono inoltre  esposti  altri  presepi  di
pregevole fattura. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Bologna e Ferrara con arrivo verso le
ore 23.00.

Quota per persona  695€  (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera singola  75€

La quota comprende:
 Viaggio in pullman g/t con relativi pedaggi;
 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
 Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
 Cenone di capodanno in hotel;
 Bevande incluse ai pasti;
 Tutte le visite con guida;
 Utilizzo di auricolari per le visite guidate;
 Assicurazione medica;
 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

La quota non comprende:
Gli ingressi che dovranno essere pagati sul posto, i facchinaggi, le mance, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato.

Il costo degli ingressi e le modalità di visita saranno comunicati entro il mese di ottobre.

Assicurazione facoltativa contro la rinuncia al viaggio (da effettuare la momento della prenotazione):
 25 per persona con sistemazione in camera doppia;  27 con sistemazione in camera singola. Non sono€ €

incluse le malattie preesistenti.

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917


