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Alla scoperta di Napoli 
Con tour panoramico e visita guidata 

Lunedì 17 Aprile 2023 
 

 

Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese e Gallarate quindi trasferimento in bus privato a 
Milano Malpensa in tempo utile per prendere il primo volo disponibile con arrivo tra le ore 8.25/9.30 a 
Napoli. Incontro con il bus e trasferimento privato a Napoli in Piazza Garibaldi dove incontrerete la guida 
locale che vi porterà alla scoperta di questa magica città, con un meraviglioso tour panoramico in bus 
attraversando la famosa collina di Posillipo, Mergellina, Castel dell’Ovo, il Vomero, il Maschio Angioino e 
poi nel centro città tra le vie più storiche e i luoghi nascosti. Inizio del tour panoramico attraversando la 
città: Corso Umberto, Piazza Giovanni Bovio (Piazza Borsa), Piazza Municipio, lungomare di via Caracciolo, 
dove costeggerete la villa comunale ed ammirerete scorci panoramici di antichi palazzi, monumenti, 
castelli e colline; successivamente salirete verso Posillipo dove farete una breve sosta per scattare una 
stupenda foto della baia di Napoli, per poi scendere nella zona monumentale dove con la vostra guida 
inizierete la visita guidata a piedi tra Piazza Plebiscito, i giardini di Palazzo Reale, gli esterni del Teatro di 
San Carlo, Galleria Umberto I per poi finire nei quartieri Spagnoli per ammirare gli splendidi e colorati 
murales tra cui quello di Maradona. Al termine del tour vi dirigerete davanti a Caffè Gambrinus, il più 
rinomato caffè letterario di Napoli. Pranzo libero oppure per chi l’abbia riservato pranzo presso una delle 
pizzerie storiche per l’assaggio della tipica e originale pizza napoletana. Nel pomeriggio avrete del tempo 
libero per comprare souvenir e continuare la visita individualmente o con il vostro accompagnatore che 
sarà a vostra disposizione durante tutta la giornata. In serata incontro con il bus e trasferimento privato in 
aeroporto, partenza da Napoli con arrivo a Malpensa, quindi trasferimento in bus ai luoghi d’origine. 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 20 partecipanti: da € 185 
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €20 a persona) 
 

N.B: I posti sono limitati, vi preghiamo quindi di prenotare ed iscrivervi il prima possibile onde evitare di non trovare più posto. 
 

Tariffa aerea e tasse aeroportuali sono soggette a riconferma fino a all’emissione della biglietteria, pertanto è suscettibile a variazioni. 
 
La quota comprende: 
- Trasferimento in aeroporto di Milano Malpensa andata e ritorno con autobus Morandi; 
- trasferimento privato da e per l’ aeroporto di Napoli; 
- tour panoramico in bus privato della città di Napoli con Posillipo e il Vomero; 
- Visita guidata di Napoli la mattina effettuata da una bravissima guida locale; 
- Accompagnatore; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione annullamento € 15 p.p; 
- Pranzo in pizzeria dove si degusterà la storica pizza napoletana  € 25 
- Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”. 
 
 
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. 1-2 giorni ante partenza riceverete la convocazione via mail con i dettagli del 
viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della 
partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo 
vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: per il volo 100% e 
riconferma per servizi a terra. Il prezzo è suscettibile  
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