Dal 20 al 22 ottobre 20

FF@2017

NAPOLI

17

Programma:
Venerdì 20 Ottobre '17
Ore 05:30 partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 05:45 partenza da Castel San Pietro Bar Arlecchino.
Soste lungo il corso di viaggio.
Arrivo a Montecassino e pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio visita della famosissima Abbazia benedettina di Montecassino, ubicata
sulla sommità dell'omonimo monte. Fu distrutta quasi completamente dai bombardamenti
americani nel 1944 e la sua ricostruzione è stata semplicemente perfetta. A parte i dipinti e le
statue (distrutte o rubate) tutto il resto è stato riprodotto in modo identico se non addirittura
meglio dell'originale.
Al termine della vista trasferimento a Caserta.
Sistemazione nel bellissimo Grand Hotel Vanvitelli****. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 21 Ottobre '17
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Napoli ed incontro con la guida locale. Passeggiando a piedi nel centro storico si toccheranno:
la Chiesa di Santa Chiara, un tempo frequentata dalla regalità e nobiltà napoletana con il suo splendido chiostro del settecento
decorato con maiolica dipinta; la Chiesa del Gesù Nuovo costruita per volere dei Gesuiti nel 1584; il Duomo dove al suo interno si potrà
ammirare il Battistero con i suoi mosaici di unica bellezza; la Cappella di Sansevero che racchiude al suo interno mirabili sculture tra cui il
Cristo Velato, vero capolavoro dell'arte settecentesca.
Si passerà attraverso via Spaccanapoli e via San Gregorio Armeno. Spaccanapoli è la via più famosa della città campana, si chiama
così perché letteralmente "spacca" la città tagliandola in due partendo dai Quartieri Spagnoli fino a Forcella. Sulla strada si possono
ammirare importanti edifici di grande valore architettonico come Palazzo Venezia e Palazzo Marigliano. Via San Gregorio Armeno è la
celebre strada degli artigiani del presepe ed è famosa in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe dedicate all'arte presepiale.
Pranzo in tipica pizzeria napoletana.
Per completare la visione di questa splendida città non poteva mancare la visita alla "Napoli Sotterranea" che permette di ammirarla
da un'altra prospettiva. Tappa obbligata per conoscere i resti dell'antico acquedotto greco-romano, dell'antico teatro e dei rifugi antiaerei
della Seconda Guerra Mondiale.
Trasferimenti in pullman in hotel a Caserta.
Cena e pernottamento.

Domenica 22 Ottobre '17
Prima colazione in hotel.
Incontro la guida locale e visita della famosissima Reggia di Caserta. Carlo di Borbone volle
realizzare una fastosa reggia che avesse l'eleganze e lo splendore di quella di Versailles,
simbolo ideale della vita grandiosa del Re Sole, Luigi XIV. Di notevole rilievo sono i 120 mq di
giardino che circondano la Reggia.
Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa. Soste lungo il corso di viaggio.
Arrivo ad Imola previsto in tarda serata.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

Quota per persona: Euro 390,00

Minimo 25 partecipanti

Supplemento Singola: Euro 60,00
Quota ingressi : Euro 39,00
La quota comprende:
- Viaggio in pullman GT (pedaggi autostradali, parcheggi, ecc);
- Sistemazione al Grand Hotel Vanvitelli**** di Caserta per due notti con i seguenti pasti:
cena del 1° e 2° giorno e pranzo dell'ultimo giorno bevande incluse;
- Pranzi in ristorante: 1° giorno a Cassino, 2° giorno a Napoli (pizzeria) bevande incluse;
- Visite guidate: Abbazia di Monte Cassino, Centro storico di Napoli, Napoli Sotterranea,
Reggia di Caserta;
- Accompagnatore Santerno Viaggi;
- Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno, Ingressi da pagare a parte e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "la quota comprende".

LA NAPOLI SOTTERANEA
Durata circa 2 ore
E' il percorso più famoso della città, la nostra guida vi accompagnerà in un viaggio lungo 2400 anni di storia, dagli
antichi greci all'epoca moderna, svelandovi il ventre di Napoli sotto l'aspetto archeologico, storico, antropologico e
geologico.
La visita comprende :
-Acquedotto greco-romano. Scendendo 136 gradini, bassi e comodi, giungeremo a una profondità di circa 40 m,
dove visiteremo alcune delle cavità tufacee scavate in epoca greca (IV sec. a.C.), sfruttate come cisterne per
l'approvvigionamento idrico della nostra città per circa 23 secoli. Gli ambienti attraversati sono tutti ampi ed illuminati,
eccetto un brevissimo tratto il cui percorso è, però, facoltativo ma ricco di suggestione perché illuminato dalla luce di
candele, inoltre il piano di calpestio è regolare e rettilineo. La visita ha una durata complessiva di circa un'ora.
Si visiteranno inoltre i rifugi anti-aerei della Seconda Guerra Mondiale, il Museo della Guerra e gli Orti Ipogei, un
nuovo progetto che Napoli Sotterranea, tra le molteplici attività didattico-scientifiche, mette a disposizione dei propri
visitatori.
Nel buio del sottosuolo di Napoli, a 35 metri di profondità, infatti c'è la vita.
-Resti inglobati del Teatro Romano.
Entreremo in una tipica abitazione napoletana, chiamata comunemente "basso", perché si trova sul livello stradale
della città. Una volta entrati basterà spostare un letto ed aprire una botola per accedere ai resti dell'antico Teatro di
Neapolis e agli ambienti dove Nerone aveva i suoi camerini privati, ogni volta che veniva a mettere in scena i suoi
spettacoli a Napoli.
-Summa Cavea
Abbiamo recentemente ampliato il percorso con una nuova scoperta. In un'antica falegnameria ecco rispuntare un
altro frammento del teatro, al cui interno è stata allestita una mostra permanente di scarabattoli (Edicola a vetri che
espone immagini e oggetti sacri sec. XVII) a custodire scene della natività e del presepe popolare. Tutt'attorno, opus
reticulatum e latericium. Siamo nell'intradosso-summa cavea del teatro greco - romano in vico Cinquesanti alle
spalle di piazza San Gaetano, remota agorà di Neapolis. All'interno della nuova porzione di teatro romano appena
riportata in vita, è stata fatta anche una nuova scoperta. Nel pavimento correvano dei piccoli canali che erano
completamente ostruiti dal materiale di risulta generato dalla sega circolare. Durante la pulizia è emersa la presenza
di canali di scolo delle fogne di epoca borbonica, realizzati con "riggiole" (mattonelle) da disegni di colore blu. Quei
canali sono stati protetti da grate e sono visibili.

Dotato di eleganti camere in stile
barocco, a 5 minuti di guida dal centro di
Caserta, il Grand Hotel Vanvitelli sfoggia
una splendida vista dal giardino pensile.
Alloggerete in un edificio storico, e in
ogni sistemazione troverete arredi
sontuosi, TV satellitare e minibar.
Siete invitati a rilassarvi sorseggiando
un drink in uno dei meravigliosi salotti,
coperti dal WiFi gratuito, o presso la
piscina, circondata da incantevoli
giardini e fontane.
Il complesso del Grand Hotel Vanvitelli
ospita 4 ristoranti, tra cui il Belvedere
all'ultimo piano, dove ammirerete una
veduta panoramica sul Vesuvio e
gusterete piatti della moderna cucina
fusion.

*** Possibilità di stipulare
l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio
(da confermare all’atto
dell’iscrizione)
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