
162

VOLIAMO A NAPOLI: FESTA DI S. GIUSEPPE CON 
“ZEPPOLA E RAGÙ NAPOLETANO”

€ 229,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

€ 219,00
Da Torino

Partenze in bus da Vercelli, Santhià, Cigliano, Torino

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: VERCELLI parcheggio Carrefour, SANTHIÀ supermercato MD, CIGLIANO P.zza Alleati, TORINO C.so 
G.Cesare (Conad, ex Auchan), C.so Bolzano (fermata Sadem)

18 /19 MARZO 2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

- 1° GIORNO VENERDÌ 18/03: PARTENZA /NAPOLI
Raduno del gruppo alle ore 5.00. Sistemazione in bus e trasferimento in aeroporto a Torino. Partenza alle ore 8.15 con volo diretto per Napoli. 
Arrivo a Napoli alle ore 9.45. Trasferimento in bus privato in hotel al centro. Deposito bagagli in hotel e inizio delle attività di visita. Partendo 
dalla linea 1 della metropolitana di Piazza Garibaldi, si scende alla fermata Toledo dove si potrà ammirare la stazione della metro tra le più 
belle d’Europa, definita un’opera d’arte in piena regola. Passeggiando con l’accompagnatore scopriremo la Napoli di rappresentanza, capitale 
del prospero regno delle Due Sicilie, con il maestoso palazzo Reale, il Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, il Maschio Angioino e la Galleria 
Umberto. Pranzo libero e degustazione della famosa “zeppola di San Giuseppe”, una leccornia del patrimonio culinario partenopeo preparata 
secondo la tradizione solo in occasione della festa del papà. Nel pomeriggio, con la funicolare andremo al Vomero, quartiere nella zona alta 
della città, dove avremo la possibilità di visitare il complesso della Certosa di San Martino (obbligatoria la prenotazione al momento della 
conferma – prezzo € 6.00 a persona da aggiungere al prezzo del viaggio). Non solo uno scrigno di tesori dell’arte e della fede ma anche un 
balcone privilegiato sulla città e sul Golfo. Infine non può mancare una passeggiata tra i negozi di Via Scarlatti o di Via Bernini. In serata, cena 
tipica napoletana a base di ragù in una trattoria del quartiere. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere e pernottamento.    
- 2° GIORNO SABATO 19/03: NAPOLI /TORINO
Prima colazione in hotel e check-out (consegna chiavi e deposito bagagli). In mattinata visita con l’accompagnatore alla parte più antica e 
popolare di Napoli. Con la linea 2 della metropolitana da Garibaldi ci dirigeremo fino alla fermata Duomo da dove proseguiremo a piedi. Ci 
attende la Napoli dei Vichi e dei quartieri, di De Filippo e di Pino Daniele, colorata, chiassosa, piena di allegria, dove tra bancarelle e street 
food avrete la possibilità di perdervi in un mondo dalle mille sfumature. Non stupitevi se, lungo il percorso, alle umili botteghe si alterneranno 
edifici, chiese e bellissimi palazzi che hanno visto generazioni di nobili. Dopo la visita al Duomo entreremo a Spaccanapoli, antico decumano 
romano e giungeremo a San Gregorio Armeno, la celebre via dei presepi e quindi alla bella piazza di San Domenico maggiore. Possibilità 
di visitare il Cristo Velato nella Cappella S. Severo (obbligatoria la prenotazione al momento della conferma – prezzo € 8,00 a persona 
da aggiungere al prezzo del viaggio). Pranzo libero. Si consiglia la pizza da Sorbillo o in un’altra pizzeria nei Decumani o in alternativa il 
tradizionale “cuoppo di frittura” napoletano in qualsiasi friggitoria che si trovi lungo il percorso. Dopo pranzo trasferimento in hotel e 
recupero bagagli. Ore 16.30 trasferimento con autobus privato in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza alle 19.25 con volo diretto per 
Torino. Arrivo a Torino alle ore 20.55, sistemazione in bus e trasferimento nei luoghi di partenza.

Suppl. singola € 35,00
Supplemento bagaglio 10 kg a mano: € 25,00 per persona

Supplemento assicurazione annullamento viaggio: € 15,00 a persona

POSSIBILITÀ DI VISITAREPOSSIBILITÀ DI VISITARE
IL CRISTO VELATO!IL CRISTO VELATO!

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pranzi
• Mance ed extra di carattere personale 
• Tassa di soggiorno da pagare in hotel. 
• Tutto quanto non specificato ne la quota comprende. 

Ingressi consigliati NON INCLUSI da aggiungere al momento della 
prenotazione del viaggio: 
• Certosa di San Martino e giardini della Certosa, € 6,00 per persona
• Cappella di San Severo, € 4,00 per persona

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasferimento con bus privato da e per aereoporto di Caselle
• viaggio in aereo A/R da Torino a Napoli con tasse aeroportuali e 

bagaglio a mano 40x25x20 inclusi
• trasferimento con bus privato da e per hotel
• metropolitana e funicolare necessarie per le visite di gruppo 
• una notte in Hotel 3/4 stelle a Napoli con trattamento di 

pernottamento e prima colazione a buffet 
• degustazione della zeppola napoletana, caffè incluso
• cena tipica napoletana a base di ragù (primo, secondo, contorni,
       bevande incluse)
• assicurazione medico/bagaglio
• accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio


