NAPOLI DAL 14 AL 17 FEBBRAIO 2020
A CURA DI VALENTINO SCRIMA
Napoli non stanca mai. Se una visita nel suo centro regala sorprese ad ogni angolo, i suoi
dintorni sono ugualmente affascinanti, ricchi di arte, storia e natura.
VENERDI’ 14 FEBBRAIO
Ore 9.40 ritrovo gate B stazione Centrale di Milano
Ore 10.10 partenza Milano Centrale (orario da confermare) Pranzo libero sul treno
Ore 13.36 Arrivo Roma Tiburtina
Trasferimento in pullman verso Fossanova (km 110)
Visita guidata all'abbazia di Fossanova, “Monumento Nazionale” nel 1874, costituisce il più
antico e splendido esempio d’arte gotico-cistercense in Italia. Luogo di morte di San Tommaso
d'Aquino, frate domenicano, religioso, teologo, filosofo e accademico italiano.
Trasferimento in pullman a Napoli (km 170) Cena libera e pernottamento in hotel
SABATO 15 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Passeggiata tra i Decumani: visita guidata al complesso di San Domenico Maggiore (le
Arche Aragonesi, la Sacrestia e cella di San Tommaso), il chiostro di San Gregorio Armeno
(la Fontana, il Coro, il Refettorio)
Visita guidata alla Neapolis sotterrata (guida interna): rilevante sito archeologico presente
nel centro storico di Napoli, sia per valore monumentale e topografico, sia per il suo inserimento
all’interno del complesso angioino di San Lorenzo Maggiore. All’interno del chiostro
settecentesco è visibile parte del macellum, il mercato romano, databile alla seconda metà del
I secolo d.C.: esso era costituito da uno spazio porticato rettangolare, su cui si aprivano
botteghe, e da un cortile interno scoperto e pavimentato a mosaico, al centro del quale era
collocata una tholos, un edificio circolare destinato alla vendita degli alimenti.
Pranzo libero
Visita guidata al Complesso Monumentale di Donnaregina (Museo Diocesano), che offre
un interessante ed unico itinerario tra gotico e barocco. Si può ammirare la chiesa trecentesca
di Donnaregina Vecchia e la chiesa seicentesca di Donnaregina Nuova. Sono esposti
dipinti provenienti dalle tante chiese napoletane e dalla Cattedrale. Tra i tanti troviamo quadri di
Luca Giordano, Aniello Falcone, Andrea Vaccaro, Francesco Solimena, Massimo
Stanzione, Charles Mellin, Mattia Preti, Paolo De Matteis. Sono inoltre visibili preziosi
oggetti liturgici in oro e argento e di particolare valore è la Stauroteca di San Leonzio, croce
reliquiario con frammento della Santa Croce in oro filigranato del XII secolo, con gemme e
smalti cloisonnés.
Cena libera e pernottamento in hotel
DOMENICA 16 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Trasferimento a Pompei (km 30) visita guidata con guida locale alle novità, come la Casa dei
Vettii restaurata; l’anfiteatro, il primo anfiteatro del mondo antico; sosta alla caserma dei
gladiatori all’interno della quale potremo ammirare i ritrovamenti recenti della area vesuviana
come cibo, vasellame, vetri, affreschi ed oggetti di uso quotidiano sopravvissuti allo scorrere del
tempo; l’orto dei fuggiaschi, con i calchi delle vittime che cercarono scampo verso le mura;
lungo via della Abbondanza visiteremo la Fullonica di Stefano (lavanderia), una delle 5
ritrovate a Pompei; le terme; il lupanare; il foro.
Pranzo libero

Visita guidata alla Villa di Poppea a Oplontis: costituiva l’estensione suburbana di Pompei e,
nell’eruzione del 79 d.C., ne condivise la sorte. Già nel Settecento furono avviati i primi scavi
che portarono alla luce parte di quella che verrà poi ritenuta, successivamente, la villa di
Poppea, seconda moglie dell’imperatore Nerone. Rientra tra i beni che l’Unesco ha dichiarato
Patrimonio dell’Umanità.
Cena libera e pernottamento in hotel
LUNEDI’ 17 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Salita con la funicolare per visita guidata al quartiere del Vomero: Certosa di San
Martino e passeggiata verso piazza Vanvitelli.
Pranzo e tempo libero
Ore 16.05 partenza treno freccia rossa (orario da confermare)
Ore 20.29 arrivo a Milano Centrale
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 800 euro a persona
Supplemento camera singola: 120 euro
ACCONTO: entro il 9 Ottobre 2019 euro 350
SALDO: entro 15 Gennaio 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412
CAUSALE: NAPOLI + COGNOME

Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre 09.10.2019 euro 250
Disdetta: oltre 15.01.2020 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
Quota di partecipazione: 800 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 120 euro.
La quota comprende:
Viaggio A/R con treno frecciarossa, noleggio pullman privato ove necessario, n. 3 pernottamenti
in hotel**** a Napoli in centro storico, tassa di soggiorno, colazione compresa, biglietti di

ingresso previsti nell’itinerario, guida per l’intero periodo, guida locale ove richiesta, radiocuffie,
assicurazione medica Mondial assistance per 4 giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione, pedaggi autostradali, parcheggi.
GRAND HOTEL ORIENTE**** Via Diaz 44 Napoli www.grandoriente.it
Associazione Clessidra
338.17.71.237 366.31.76.393
infoclessidra@libero.it www.associazioneclessidra.it

