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QUEL CHE NAPOLI CI DIRA’
16-19 maggio 2021
Vi proponiamo un tour esperienziale tra la gente e i vicoli della città nei quartieri popolari napoletani, dove avremo la
possibilità di conoscere e scoprire la cultura popolare, mangiando “street food” e visitando luoghi che sono vere e
proprie chicche della città partenopea. Conosceremo la cultura locale e ci faremo prendere per mano (si, per mano!)
dai locali che ci faranno vivere dei giorni divertenti e spensierati.
Domenica 16 Maggio 2021 – In treno fino a Napoli
All’arrivo, portiamo le nostre valigie in bed and breakfast. Nel pomeriggio visitiamo il Centro storico con partenza da
Piazza del Gesù, si percorrerà Spaccanapoli, cuore pulsante della città. Ammireremo la Chiesa del Gesù nuovo, la Chiesa
di Santa Chiara, gli obelischi e le piazze. Si percorrerà la famosissima Via San Gregorio armeno con i suoi numerosi
maestri dell’arte presepiale. Lungo il percorso si potrà ammirare Piazza San Gaetano, la chiesa di San Lorenzo maggiore
e Via dei Tribunali. L’itinerario urbano accompagnato proseguirà per il decumano maggiore per raggiungere il Duomo e
la Cappella di San Gennaro. E’ prevista un’affascinante visita al Cristo Velato. Ore 18:30 abbracci e cotillions... oppure un
aperitivo?
Lunedì 17 Maggio 2021 – Visitiamo i Quartieri spagnoli e pratichiamo lo strummolo!
Lo strummolo a Napoli è la trottola, il gioco a cui ci ispiriamo per questo tour esperienziale che dura tutto il giorno e che
fa il giro della città... proprio come una trottola. Il tour si svolge tra le strade della Napoli monumentale e i vicoli popolari
dei Quartieri spagnoli e del mercato della Pignasecca. Questa esperienza ci serve per comprendere le plurime anime
della città: sacra e profana, borghese e popolare, folkloristica e creativa. Vivremo un’esperienza affascinante, perché il
tour ci consente una magia! Ad un certo punto, quasi come fossimo a Teatro... No, non possiamo svelarvi proprio tutto!
Durante la visita faremo una pausa al Caffè Gambrinus con il racconto del locale storico e del caffè sospeso. Terminiamo
il tour con la visita a Napoli Sotterranea.
Martedì 18 Maggio 2021 – Gli Scavi di Pompei
La visita agli Scavi di Pompei è un’esperienza che il viaggiatore deve fare almeno una volta nella vita. Raggiungiamo
Pompei in Circumvesuviana: antica città romana un tempo abitata da più di diecimila persone con i suoi templi, edifici e
teatri, vanta lo status di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO a partire dal 1997. Gli scavi archeologici di Pompei
rappresentano una straordinaria testimonianza della storia dell’Antica Roma, per l’incredibile stato di conversazione, in
grado di raccontare ai suoi visitatori una storia tragica ma allo stesso tempo affascinante. Qui, il tempo si fermò nel 79
d.C., quando, in seguito alla potente eruzione del vulcano Vesuvio, le ceneri e la lava ricoprirono le strade, gli edifici e gli
abitanti di questa città, cancellandola per sempre. Rientriamo a Napoli, ci riposiamo un po’ e via… a cena, nel Basso, a
casa di una “amica”. Mi raccomando, pronti a tutto.
Mercoledì 19 Maggio 2021 – Un po’ di relax e in treno verso Padova
“Jammo a spendere ‘a tosse” prima di prendere il treno e tornare a Padova.
Caratteristiche del tour: il tour si svolgerà con un numero contenuto di persone, 15/18 al massimo.
Questo per permetterci di gestire il programma della visite in modo snello a piedi e con i mezzi pubblici, ma anche
perché desideriamo suggerire i pasti (che sono liberi, a parte uno) in modo estemporaneo e a seconda di quello che ci
fa voglia al momento. Abbiamo incluso gli ingressi a Cristo Velato, Pompei e Napoli sotterranea, questo perché
riteniamo che il programma risulti completo con questi ingressi. Ci sarà del tempo libero per chi vorrà visitare altri
monumenti e musei.
I pernottamenti e la prima colazione saranno presso un Bed & Breakfast tipo Toledo Station (o similare).
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Quote
€ 380 per persona in camera doppia inclusa gestione pratica e assicurazione medico-bagaglio-annullamento
Escluso il biglietto del Treno di andata e ritorno per Napoli*.
Disponibilità di altre tipologie di camere e relativi prezzi su richiesta (disponibilità molto limitata in quanto si prevede il
pernottamento in bed & breakfast).
La quota comprende:
3 notti in bed and breakfast con colazione, Le visite guidate e l’assistenza come da programma, Gli ingressi ai seguenti
monumenti: Cristo Velato, Pompei, Napoli Sotterranea, Le audioguide per le visite guidate, La cena presso una famiglia
locale, Biglietto cricumvesuviana a/r Napoli Pompei, Assicurazione medico-bagaglio-annullamento, Assistenza agenzia.
La quota non comprende:
Pasti non indicati e bevande, tassa di soggiorno da pagare in loco, eventuali biglietti dei mezzi pubblici (ci si muoverà
anche in metropolitana), assicurazioni integrative facoltative (es. “Covid19”), Extra di carattere personale, quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”
*NOTA BENE: VIAGGIO IN TRENO PER NAPOLI Al momento della stesura di questo programma, la programmazione
ferroviaria è ancora in fase di definizione. Pertanto, la prenotazione del treno avverrà non appena raggiungiamo il
minimo dei partecipanti. Indicativamente il costo del biglietto Padova/Napoli a/r è di € 160 a persona
Acconto di euro 150, 00 all’iscrizione – saldo entro due settimane dalla partenza
Documenti: Carta di identità Valida
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla
pagina https://www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi
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