
 

NAPOLI 
8 -  10 dicembre  

 
  
Giovedì 8 dicembre 
Ritrovo ore 8:00 a Fermo presso Piazza Dante e ore 08.30 Porto San Giorgio Chiesa di San Giorgio 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo liberamente e proseguiamo per 
Napoli, città di storia e d’arte anima della Campania. 
All’arrivo sistemazione in hotel 
Nel pomeriggio ci attende una tranquilla passeggiata nel centro storico di Napoli, che già significa 
attraversare venti secoli di storia. Per la cena abbiamo riservato un tavolo alla pizzeria Medina 
dove degusteremo la famosa pizza napoletana. Pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 9 dicembre 
Prima colazione in hotel e partenza per visita al Museo Nazionale di Capodimonte. L’origine del 
Palazzo Reale di Capodimonte è legata al re Carlo di Borbone, che nel 1738 né commissionò la 
costruzione, affidandone il Nucleo principale del museo è la collezione Farnese, con capolavori 
straordinari di Pieter Bruegel il Vecchio, Tiziano, Parmigianino, Carracci, El Greco e altri maestri, 
che Carlo di Borbone ereditò dalla madre Elisabetta Farnese e trasferì a Napoli nel 1734. 
Il resto della mattinata e il pranzo sono liberi. 
Dopo pranzo ci incontreremo con la guida specializzata per andare in centro ad ammirare il Cristo 
Velato, perla dell’arte barocca che dobbiamo esclusivamente all’ispiratissimo scalpello di San 
Martino e alla fiducia accordatagli dal suo committente. Il fatto che l’opera sia stata realizzata da 
un unico blocco di marmo, senza l’aiuto di alcuna escogitazione alchemica, conferisce alla statua 
un fascino ancora maggiore. 
Non possiamo perdere anche una visita al Duomo di Napoli, dove una delle principali 
testimonianze storico-artistiche risalgono  alla prima metà del XVII secolo: la Cappella del Tesoro di 
San Gennaro, realizzata come ex voto con l'impegno di tutto il popolo napoletano, e con il 
contributo di artisti tra i più importanti della scuola barocca. E' in questa cappella che tutti gli anni, 



nel primo sabato di maggio, si attende con ansia il miracolo della liquefazione del sangue del 
santo. Per la cena abbiamo riservato un tavolo al Leon d’Oro. Passeggiata serale per il centro. 
Pernottamento in hotel. 
 
Sabato 10 Dicembre 
Prima colazione in hotel per poi partire, insieme alla guida privata, alla scoperta di Ercolano: 
nata in età arcaica ed interessata inizialmente da un insediamento indigeno, la città è stata 
successivamente esposta alle influenze sannitiche, greche, etrusche, fino alla preponderante 
presenza romana, la cui civiltà è oggi testimoniata dall'eccezionale stato di conservazione. Situata 
su un pianoro vulcanico, a picco sul mare, Ercolano, come le altre città vesuviane, è stata coperta 
dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. i cui prodotti, depositandosi, la seppellirono fino a 
raggiungere uno spessore di ventitre metri. La città fu riportata alla luce durante gli scavi condotti 
dai Borbone, a partire da un ritrovamento casuale effettuato in corrispondenza del teatro antico di 
Ercolano. Quello che rimane degli antichi cunicoli borbonici ci testimonia una tecnica di scavo, per 
gallerie parallele, ormai superata ma ancora molto suggestiva da osservare. Gli scavi offrono al 
visitatore la possibilità di osservare il tessuto urbano, la distribuzione delle case, alcune delle quali 
collocate in posizione scenografica di fronte al mare, il magnifico complesso termale, la sontuosa 
palestra e la monumentale basilica. Il perfetto stato di conservazione dei legni, delle parti in 
bronzo e soprattutto degli alzati delle case, restituisce un quadro completo sia dell'edilizia 
residenziale, che permette di ricostruire la vita quotidiana e il modo di abitare, sia dei vari stili 
della pittura vesuviana. Pranzo libero. Rientro previsto per le ore 22.00 circa 
 
 
Quota di partecipazione individuale………………… €  425,00 
Supplemento camera singola……………………………€  135,00 
 
 
 
La quota comprende: viaggio in pullman gt- hotel 4 stelle in pernottamento e colazione - pasti in 
ristorante come da programma -guida specializzata – assicurazione medico/bagaglio  
La quota non comprende: entrate a musei teatri etc e tutto quanto non ripotato nella quota 
comprende. 
 
 
Hotel Eurostars Excelsior ****  
hotel di lusso con splendida vista sul Golfo di Napoli si trova a 9 minuti a piedi dal Teatro San Carlo 
www.eurostarsexcelsior.com 
 
opzione camere 9 novembre 2016 
 
Prenotazione presso Agenzia Viaggi Vela Azzurra Porto San Giorgio – tel 0734 676221 con acconto 
di euro 150,00  a persona  


